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Le reti 5G promettono di cambiare il mondo:
ecco come investire sul trend del futuro

 Ufficio Studi Money.it     10 Dicembre 2018 - 08:30|  Commenti: 0|

La tecnologia 5G è destinata ad

essere una delle innovazioni più

rivoluzionarie dei nostri giorni.

L’imminente diffusione delle reti

mobili di quinta generazione sarà la

pr ima a  consent i re  una vera  e

propria interconnessione

planetaria, non solo fra le persone

ma anche fra le cose.

Rispetto alle precedenti generazioni (3G e 4G), il 5G avrà un potenziale di

crescita molto superiore, merito della capacità della rete, che sarà

interamente collegate con fibra, dei minori costi per gigabyte e delle nuove

e molteplici modalità d’uso.

Secondo il Mobility Report stilato da Ericsson, entro il 2024 il 5G sarà in
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grado di raggiungere oltre il 40% della popolazione globale. A guidare la

diffusione delle reti di quinta generazione saranno le regioni del Nord

America e del Nord est asiatico, dove secondo uno studio della società di

consulenza EY, nella sola Cina il numero di utenti dovrebbe arrivare a quasi

600 milioni entro il 2025. In Europa occidentale dovrebbe attestarsi poco

sotto, con peso degli abbonamenti 5G visti a circa il 30% del totale.

L’Internet of Things e l’Industry 4.0
La tecnologia delle reti di quinta generazione promette di connettere tutto

in modo efficace ed efficiente, non solo persone ma anche le “cose”. Il vero

nuovo mercato di sbocco del 5G sarà infatti l’Internet of Things (IoT) più che

quello dei dispositivi mobili utilizzati dagli utenti. Con l’internet delle cose gli

oggetti «intelligenti» vengono collegati fra loro da una rete affidabile ed

efficiente che permetterà di migliorare la qualità della vita all’uomo e alle

aziende.

La tecnologia potrebbe migliorare la maggior parte dei processi aziendali

in pochi anni e consentire la creazione di nuove attività industriali (Industry

4.0) e commerciali. Si stimano benefici anche a livello di crescita aggregata:

incrementando le spese in ricerca e sviluppo, il 5G contribuirà in modo

significativo alla crescita futura del PIL dei Paesi.

Come approfittare del mega-trend 5G?
Per gl i  investitor i  a  lungo termine,  i l  5G si  traduce in un’idea di

investimento interessante ad alto potenziale di rendimento. In questo

contesto Vontobel ha lanciato un nuovo Tracker Certificate appartenente

alla categoria ACEPI dei certificati d’investimento Tracker/Benchmark che

replica le performance del Solactive 5G Technology Performance-Index.

La tecnologia 5G sarà pronta per la commercializzazione intorno al 2020, il

che la rende un’opportunità di investimento attuale. La strategia di

indicizzazione dinamica, inoltre, garantisce un’elevate reattività ai

cambiamenti che avranno un impatto sullo sviluppo e sulla diffusione della

tecnologia 5G.

Composizione del Solactive 5G Technology
Performance-Index
Il Solactive 5G Technology Performance-Index è un paniere equi-ponderato

che include al suo interno un totale di 20 titoli provenienti dai cinque

segmenti associati al trend delle infrastrutture 5G:

Produttori di dispositivi (esempio: Apple);

Antenne, semiconduttori, chip, apparecchiature per l’elaborazione del

segnale, software di rete (esempio: Qualcomm);

Hardware per reti mobili e reti ottiche (esempio: Ericsson);

Operatori di rete mobile (esempio: China Mobile);

Fornitori di infrastrutture di torri di telecomunicazioni cellulari (esempio:
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American Tower Corp.).

Le società vengono selezionate in ciascuno di questi segmenti sulla base di

un filtro di liquidità (la capitalizzazione deve essere maggiore od uguale a

750 milioni di dollari e il volume medio giornaliero di pezzi scambiati deve

superare i 2 milioni di dollari di controvalore) e un punteggio legato sia a

criteri “tematici” che criteri finanziari definiti ex ante.

In particolare, la selezione tiene in considerazione due criteri tematici: il

numero di richieste di brevetto presentate dall’azienda sulla tecnologia

5G (tanto maggiore è questo numero tanto più alto il punteggio assegnato)

e il numero di consorzi sul 5G di cui l’azienda è fondatrice e/o partecipante

attiva (anche qui, tanto più alto è questo parametro tanto maggiore è il

punteggio assegnato a ciascuna società).

Il terzo passaggio è un filtro basato su criteri finanziari: crescita dei ricavi

negli ultimi 5 anni e andamento nell’ultimo esercizio del Free Cash Flow,

spese in ricerca e sviluppo, margine di profitto, disponibilità di cassa.

Sulla base dei criteri suddetti vengono selezionate da tre fino a sei azioni per

ogni settore industriale di appartenenza. Le componenti vengono riviste

semestralmente, ovvero 2 volte l’anno, in modo da avere un prodotto

dinamico e sempre allineato al contesto attuale di mercato.

Caratteristiche del Solactive 5G Technology
Performance-Index
Il Solactive 5G Technology Performance-Index è un indice Total Return,

ossia prevede il reinvestimento dei dividendi netti distribuiti dalle società

che compongono il paniere. La valuta di riferimento dell’indice è il Dollaro

americano. Disponibile dal 10 dicembre 2018 sul segmento SeDeX MTF di

Borsa Italiana, il Tracker certificate di Vontobel ha un taglio minimo di 100

euro u n i t a r i ,  c i f r a  c h e  l o  r e n d e  p a r t i c o l a r m e n t e  a d a t t o  p e r

l’implementazione di strategie di investimento efficienti da parte degli

investitori privati.
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