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L&G Hydrogen 
Economy UCITS ETF
Una strategia di investimento incentrata 
sulle potenzialità di crescita delle 
tecnologie e dell'innovazione legate 
all'idrogeno nella transizione verso un 
mondo a più basse emissioni di carbonio

L'ETF punta ad offrire un'esposizione all'intera 
catena del valore dell'idrogeno, di cui fanno 
parte produttori di idrogeno, produttori di 
celle a combustibile, fornitori di servizi di 
mobilità, fornitori di componenti per celle a 
combustibile, aziende leader nel settore 
industriale e del servizio pubblico e altri attori 
della supply chain.

Investire nella fase iniziale della rivoluzione dell'idrogeno

Le politiche in materia di idrogeno 
vanno di pari passo con l’economia

La combinazione delle nuove politiche 
pubbliche che mirano a ridurre le emissioni 
di carbonio, dei progressi tecnologici e 
della riduzione dei costi dei componenti sta 
contribuendo alla crescita dell'economia 
che ruota attorno all’idrogeno.

Sta fiorendo l’idrogeno verde 

Le industrie che stanno già puntando 
sull'idrogeno sono fortemente dipendenti dal 
cosiddetto idrogeno "grigio" (che in quanto 
prodotto con combustibili fossili non aiuta a 
contenere le emissioni di CO2). Oggi i decisori 
politici, soprattutto in Europa, stanno 
incoraggiando la transizione all'idrogeno "verde", 
che non richiedendo l'uso di combustibili fossibili 
nella produzione, potrebbe contribuire a ridurre le 
emissioni di CO2 fino al 3% a livello mondiale.

Oggi gli investimenti puntano 
sull'idrogeno

I governi e le aziende private stanno 
già investendo nell'idrogeno in una 
serie di mercati, dai trasporti pesanti 
al riscaldamento alternativo.

Un potenziale da miliardi di dollari

Si stima che l'economia 
dell'idrogeno potrebbe generare un 
valore pari a 2.500 miliardi di dollari 
di ricavi e 1.100 miliardi di dollari a 
livello di infrastrutture entro il 2050.1

1 Fonte: Bank of America, dicembre 2020

L'Europa svela il piano 
per promuovere il 
mercato dell'idrogeno 
nel quadro della ripresa 
“green”

È giunta l'ora di puntare 
sull'idrogeno

Bloomberg, luglio 2020

Financial Times Editorial Board, luglio 2020

• La Commissione europea presenta 
la strategia volta ad indirizzare i 
fondi verso l'idrogeno

• La transizione all'energia pulita è 
decisiva per i piani di ripresa 
economica dell'UE

• L'UE deve prendere in 
considerazione tutte le opzioni se 
intende raggiungere il traguardo 
della neutralità carbonica

Principale componente di rischio – Il valore di un investimento e il reddito derivante non sono garantiti e possono 
diminuire o aumentare; pertanto potrebbe essere impossibile recuperare interamente l’investimento iniziale.

Riservato ai clienti professionali. Da non distribuire ai clienti retail. Capitale a rischio. Questa è una 
comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente 

le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
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Economia dell'Idrogeno - Quali aree selezioniamo?

Dettagli prodotto

La strategia

● Aziende quotate su borse 
qualificate

● L' universo di partenza 
viene costruito attingendo 
al database proprietario di 
Global Data, che identifica 
le aziende attive nel campo 
dell'idrogeno

● Min. capitalizzazione 
di mercato di 200 milioni 
di dollari

● Min. ADTV a 3 mesi di 
1 milione di dollari

● Liquidità ETF 
infragiornaliera fornita dai 
market maker

● Quotazione primaria su 
Mercati Sviluppati, Corea 
del Sud e Taiwan

Migliore
liquidità

● Produttori di celle a 
combustibile 

● Produzione di idrogeno
● Fornitori di componenti 

fondamentali 
● Mobilità pesante
● Proprietari di tecnologie 

industriali
● Equiponderazione dei titoli
● Idoneità UCITS

Selezione
delle società

● London Stock Exchange

● Deutsche Börse 

● Borsa Italiana

● SIX Swiss Exchange

ETF quotato
su diverse 

borse

Selezione delle 
società in base a:

Ampio
universo 

dell’indice

Componenti Produzione di 
idrogeno

Celle a 
combustibile

Stoccaggio e 
distribuzione

Sistemi di celle a 
combustibile

Applicazioni 
industriali

Applicazioni nel 
settore della mobilità

Membrane Idrogeno da 
combustibile fossile

Scambio 
protonico

Stazioni di 
rifornimento

Carrelli elevatori Siderurgia Autocarri e autobus 
(trasporto pesante)

Catodo, anodo ed 
elettroliti

Scambio protonico Ossido solido Serbatoi 
pressurizzati

Sistemi di celle per 
autobus/autocarri

Fertilizzante Carrelli elevatori

Catalizzatori Alcalina Alcalina Serbatoi per 
veicoli

Alimentazione 
stazionaria

Produzione di 
cemento

Mezzi per l'estrazione  
di minerali

Pompe, compres-
sori, serbatoi

Ossido solido Cavità saline Raffinazione Automobili (trasporto 
leggero)

Altri componenti Riscaldamento e 
altre applicazioni

Marina e aviazione

Nome del fondo: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Indice: Solactive Hydrogen Economy Index NTR

ISIN: IE00BMYDM794

TER: 0,49%

Valuta di base: USD

Borse e ticker:

LSE (USD) – HTWO

LSE (GBp) – HTWG

Borsa Italiana (EUR) – HTWO

Deutsche Börse (EUR) – HTMW

SIX (CHF) – HTWO



Rischi principali

La performance passata non è una guida per il futuro. Il valore di un investimento e l'eventuale reddito da esso ricavato non sono 
garantiti e possono aumentare o diminuire, potresti non recuperare l'importo originariamente investito.
Informazioni importanti

Le informazioni contenute nel presente documento (le “Informazioni”) sono state redatte da LGIM Managers Europe Limited (“LGIM Europe”) o dalle loro affiliate (“Legal 
& General” o “noi”). Tali informazioni sono informazioni di proprietà e/o confidenziali di Legal & General e non possono essere divulgate ad altri senza il preventivo 
consenso scritto di Legal & General.

Nessuno avrà alcun diritto di agire nei confronti di Legal & General in relazione all’accuratezza o alla completezza delle Informazioni, o di qualsiasi altra informazione 
scritta o orale resa disponibile in relazione a questa pubblicazione. Qualsiasi consiglio di investimento fornito si basa esclusivamente sulle poche informazioni iniziali 
che ci avete fornito. Nessuna parte di questo o di altri documenti o presentazioni da noi forniti potrà essere considerata come una “consulenza adeguata” ai sensi 
dell’Investment Intermediaries Act del 1995 (e successive modifiche). Eventuali consulenze iniziali limitate relative ai servizi professionali saranno ulteriormente 
discusse e negoziate al fine di concordare linee guida d’investimento formali che saranno incluse nei termini contrattuali scritti tra le parti.

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito derivante non sono garantiti e possono diminuire o aumentare; pertanto 
potrebbe essere impossibile recuperare interamente l’investimento iniziale.

Le Informazioni sono state prodotte esclusivamente per essere impiegate da un investitore professionale e dai suoi consulenti. Non devono essere distribuite senza la 
nostra autorizzazione.

Una sintesi dei diritti degli investitori associati a un investimento nel Fondo sarà disponibile all’indirizzo www.lgim.com/investor_rights.

I rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento sono definiti in questa pubblicazione, nel prospetto informativo pertinente o nel contratto di gestione degli 
investimenti (a seconda dei casi) e questi devono essere letti e compresi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Una copia della versione inglese del 
prospetto del Fondo e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è consultabile sul sito lgim.com e si può inoltre ritirare presso il proprio Client 
Relationship Manager. Qualora la normativa nazionale lo richieda, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sarà disponibile anche nella lingua 
locale dello Stato membro pertinente del SEE.

Riservatezza e limitazioni:

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto da Legal & General, le Informazioni contenute nel presente documento (a) sono a mero scopo informativo e non 
sollecitiamo alcuna azione basata su di esse, e (b) non costituiscono una raccomandazione di acquistare o vendere titoli o perseguire una particolare strategia 
di investimento; e (c) non costituiscono una consulenza di investimento, legale, regolamentare o fiscale. Qualsiasi decisione di trading o di investimento adottata 
dovrebbe basarsi sulla vostra analisi e sul vostro giudizio (e/o su quello dei vostri consulenti professionali) e non fare affidamento su di noi o sulle Informazioni da 
noi fornite. Nella misura massima consentita dalla legge, decliniamo ogni dichiarazione, garanzia, condizione, impegno e ogni altro termine di qualsivoglia natura, 
impliciti per diritto ordinario e diritto consuetudinario, in relazione alle Informazioni, incluse (a titolo esemplificativo) eventuali dichiarazioni relative a qualità, idoneità, 
accuratezza o completezza delle Informazioni.

Eventuali proiezioni, stime o previsioni incluse nelle Informazioni (a) non costituiscono una garanzia di eventi futuri, (b) potrebbero non prendere in considerazione 
o riflettere tutti i futuri eventi o condizioni possibili che siano di rilievo per voi (ad esempio, eventi perturbativi dei mercati); e (c) potrebbero basarsi su ipotesi o 
semplificazioni che potrebbero non essere rilevanti per voi.

Le Informazioni sono fornite “nello stato in cui si trovano” e “secondo disponibilità”. Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & General declina ogni 
responsabilità nei confronti vostri o di altri destinatari delle Informazioni per eventuali perdite, danni o costi derivanti da o in relazione all’aver fatto affidamento sulle 
Informazioni o in relazione al loro utilizzo. Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & General declina ogni responsabilità nei confronti vostri o di altri 
destinatari delle Informazioni per eventuali perdite, danni o costi derivanti da o in relazione all’aver fatto affidamento sulle Informazioni o in relazione al loro utilizzo.

È possibile decidere in qualsiasi momento di risolvere gli accordi stabiliti per la commercializzazione del Fondo in qualsiasi Stato membro del SEE in cui esso è 
attualmente commercializzato. In tali circostanze, gli Azionisti nello Stato membro interessato del SEE riceveranno una notifica di questa decisione e avranno 
l’opportunità di liquidare, senza spese o deduzioni, le loro partecipazioni nel Fondo per almeno 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di tale notifica.

Dati di terze parti:

Laddove questo documento contenga dati di terzi ("Dati di terzi"), non possiamo garantire l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità di tali Dati di terzi e non ci 
assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali Dati di terzi.

Pubblicazione, modifiche e aggiornamenti:

Non abbiamo alcun obbligo di aggiornare o modificare le Informazioni o correggere eventuali errori nelle Informazioni dopo la data in cui ti sono state consegnate. Legal 
& General si riserva il diritto di aggiornare questo documento e/o le Informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Sebbene le informazioni contenute in questo 
documento siano ritenute corrette al momento della stampa o della pubblicazione, non è possibile garantire che questo documento sia completo o accurato alla luce 
delle informazioni che potrebbero essere disponibili dopo la sua pubblicazione. Le Informazioni possono non tenere conto di eventi, fatti o condizioni rilevanti che si 
sono verificati dopo la pubblicazione o la stampa di questo documento.

Registrazione telefonica:

Come richiesto dalle leggi applicabili, Legal & General registrerà tutte le comunicazioni telefoniche ed elettroniche e le conversazioni con te che risultano o possono 
comportare l'esecuzione di transazioni in strumenti finanziari per tuo conto. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o fino a sette anni su 
richiesta della Banca centrale d'Irlanda (o di tale successore di volta in volta)) e ti saranno fornite su richiesta.

Nel Regno Unito e al di fuori dello Spazio economico europeo, è emesso da Legal & General Investment Management Limited, autorizzato e regolamentato dalla 
Financial Conduct Authority, n. 119272. Registrato in Inghilterra e Galles n. 02091894 con sede legale in One Coleman Street , Londra, EC2R 5AA.

Nello Spazio economico europeo, è emesso da LGIM Managers (Europe) Limited, autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda come società di gestione di OICVM (ai 
sensi dei regolamenti delle Comunità europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (SI n. 352 del 2011), e successive modificazioni) e come 
gestore di fondi di investimento alternativi con autorizzazioni di “ricarica” che consentono all'impresa di svolgere alcuni servizi di investimento aggiuntivi MiFID (ai 
sensi del Regolamento 2013 dell'Unione Europea (Alternative Investment Fund Managers) (SI n. 257 del 2013), e successive modificazioni). Registrata in Irlanda presso 
il Companies Registration Office (n. 609677). Sede legale: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda (n. C173733).

LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di filiali nello Spazio economico europeo, che è soggetta alla supervisione della Banca centrale d'Irlanda. In Italia, la 
filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a vigilanza limitata da parte della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (“CONSOB”) ed è iscritta presso 
la Banca d'Italia (n. 23978.0) con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano, (Registro Imprese n. MI - 2557936). In Germania, la filiale di LGIM 
Managers (Europe) Limited è soggetta a supervisione limitata da parte dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca ("BaFin"). Nei Paesi Bassi, la filiale di LGIM 
Managers (Europe) Limited è soggetta a supervisione limitata da parte dell'Autorità olandese per i mercati finanziari ("AFM") ed è inclusa nel registro tenuto dall'AFM 
e iscritta al registro delle imprese di la Camera di Commercio al numero 74481231. I dettagli sull'intera portata delle nostre autorizzazioni e permessi pertinenti sono 
disponibili su richiesta presso di noi. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti (compresi i prospetti dei prodotti), visitare il nostro sito web.

© 2022 Legal & General Investment Management Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi 
forma o con qualsiasi mezzo, incluse fotocopie e registrazioni, senza il permesso scritto degli editori.

Contatti
Per ulteriori informazioni su LGIM visitare il sito lgimetf.com o rivolgersi al rappresentante commerciale LGIM di fiducia.

https://www.lgim.com/uk/en/insights/podcast/
https://www.lgimetf.com/
https://twitter.com/LGIM
https://www.lgimblog.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUmfV6VjfydEykC6QzXNPSQ
https://www.linkedin.com/company/legal-&-general-investment-management/
http://www.lgim.com
http://www.lgim.com/investor_rights

