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L&G Digital Payments 
UCITS ETF
Una strategia di investimento 
incentrata sul potenziale di crescita 
delle tecnologie di pagamento digitali 
e della transizione globale verso 
un'economia senza contante

L'ETF ricerca un'esposizione all'intera 
catena del valore dei pagamenti digitali, 
attingendo all'esperienza e alla competenza 
di Payments Cards & Mobile, uno 
specialista di ricerca e consulenza che 
analizza il settore dei pagamenti dal 1994.

Dalla digitalizzazione globale alla crescita dei pagamenti digitali

Il mercato dei pagamenti digitali 
mondiale è stato valutato a 58 
miliardi di dollari nel 2020; si 
prevede che si espanda ad un 
CAGR (tasso di crescita composto 
annuo) del 19,4% dal 2021 al 2028.1

Molte tendenze convergenti, quali il 
passaggio globale all'e-commerce, 
la maggiore adozione di smartphone 
nei mercati in via di sviluppo e le 
politiche contro il riciclaggio di 
denaro, dovrebbero guidare la 
transizione verso un'economia 
sempre più senza contante.

Il mercato del gateway di 
pagamento è stato valutato a 
17,2 miliardi di dollari nel 2020, 
si prevede che si espanda a un 
CAGR (tasso di crescita 
composto annuo) del 16,4%  
dal 2021 al 2026.2 

I progressi nello sviluppo di 
pagamenti digitali più sicuri 
dovrebbero contribuire altresì a 
incrementare la fiducia, mentre  
gli esercenti continuano ad 
apprezzare l'efficienza delle 
transazioni puramente digitali.

1 Grand View Research, Market Analysis Report, 2021. 
2 Research and Markets, Payment Gateway Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021-2026).

Ci aspettiamo alti 
tassi di crescita 
attuali e potenziali...

…supportati da 
dinamiche secolari a 
lungo termine

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.
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Promuovere l'inclusione finanziaria per il raggiungimento degli SDG

Riteniamo che la tecnologia finanziaria 
e i pagamenti digitali siano cruciali per 
incrementare l'inclusione finanziaria e siano 
pertanto in linea con diversi Obiettivi di 
sviluppo sostenibili (SDG) delle Nazioni Unite. 
Includono, in particolare:

. Povertà zero

. Buona salute e
benessere
  
Lavoro dignitoso 
e crescita 

. Città e comunità
sostenibili

In Sierra Leone, 
durante la crisi dovuta all'Ebola 
nel 2014-16, i pagamenti digitali 

hanno contribuito a ridurre 
i tempi necessari per effettuare 

le transazioni a favore di 
operatori sanitari critici da 

oltre un mese a una  
settimana.

In Kenya, 
la diffusione del denaro  

mobile ha contribuito a far uscire 
circa un milione di persone dalla 

povertà estrema dal 2008  
al 2014.

In Svezia,  
la tassa di congestione resa 

possibile dai pagamenti digitali 
a Stoccolma è stata associata 

a una riduzione del 22% del volume 
di traffico dopo poche settimane 
e una riduzione del 10-15% delle 

emissioni nell'arco 
di sette anni.

Fonte: Nazioni Unite, Betterthancash.org
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Esistono principalmente tre modi per pagare beni e servizi nell'economia

Questo universo di pagamenti  
digitali copre varie categorie

Illustrazione dell'ecosistema dei pagamenti

Banca emittente / 
Emittente carta

Banca acquirente / 
Acquirente

Gateway di 
pagamento

Processore di 
pagamento

Fornitore di 
tecnologia per i 
pagamenti

Fornitore di  
servizi accessori

Fornitore di servizi 
di pagamento senza 
carta

Banche emittenti 
di carte

Acquirenti di carte Gateway di rete POS Processori di 
pagamenti con 
carta

Reti carte Servizi tecnici carte App pagamento 
mobile senza carta

Istituti di moneta 
elettronica 
(e-money) che 
emettono carte

Fornitori di conti 
esercenti

Gateway di rete ATM Processori servizi di 
pagamento online 
(PSP)

Piattaforme per 
pagamenti

ATM/POS/MPOS/ 
Venditori di 
dispositivi 
SmartPOS*

Fornitori di servizi di 
avviamento pagamenti

Gateway per 
pagamenti online

Processori di 
pagamenti mobili

Portafogli digitali Controllo 
dell'affidabilità 
creditizia

Fornitori di servizi per 
informazioni sul conto

Gateway per 
pagamento mobile

Processori di 
pagamenti open 
banking senza carta 
(processori OBP)

Piattaforme per 
pagamenti online / 
e-commerce

Altri servizi

Tecnologia per la 
sicurezza dei 
pagamenti, servizi/
soluzioni per la 
gestione di rischi e 
frodi

Fonte: Payments Cards & Mobile, 2021. L'elenco sopra fornito non è esaustivo dell'universo degli indici.  
*POS = point of sale (punto di vendita); ATM = automatic teller machine (bancomat); MPOS = mobile point of sale (punto di vendita mobile).

Fonte: Payments Cards & Mobile, 2021. 
*Anche noto come l'ecosistema dei pagamenti senza 
carta o pagamenti con addebito diretto. 

2. Pagamenti 
open banking 

senza carta*

1. Pagamenti in 
contanti

3. Pagamenti 
con carta

Pagamenti digitali
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L&G Digital Payments UCITS ETF

Dettagli prodotto

La strategia

Partiamo da un database 
dinamico di oltre 150 
aziende impegnate nella 
catena del valore dei 
pagamenti digitali, identifi-
cate dal nostro partner di 
ricerca specializzato.
Payments Cards & Mobile 
fornisce servizi esclusivi di 
consulenza, ricerca e dati 
sul settore globale dei 
pagamenti dal 1994; il suo 
database di market 
intelligence include i 
principali fornitori di servizi 
di pagamento e lettori di 
pagamenti digitali. 

Capitalizzazione minima 
flottante pari a 200 milioni 
USD

Valore medio giornaliero 
minimo scambiato pari
a 1 milione USD negli
ultimi 3 mesi

Quotazione primaria in 
mercati sviluppati, Corea
del Sud e/o Taiwan

Revisione mensile del peso 
dei sottostanti; se un titolo 
supera la soglia del 15% di 
peso nell'indice, scatta un 
ribilanciamento

Maggiore
liquidità

Universo
dell' indice

Acquirente / Banca 
acquirente, Banca emittente 
/ Emittente carta

Gateway pagamenti / 
Processore pagamenti

Fornitori di tecnologie per i 
pagamenti

Fornitore di servizi di 
pagamento senza carta

Screening 
de
nitivo

London Stock Exchange

Deutsche Börse

Borsa Italiana

L&G Digital 
Payments 

UCITS ETF

Selezione dell'azienda in 
base al ruolo svolto nella 
catena del valore dei 
pagamenti digitali:

ETF quotato su diverse 
borse valori

Liquidità ETF infragiornaliera 
fornita dai market maker

Equiponderato1

UCITS idoneo

Fonte: Payments Cards & Mobile, Solactive, LGIM. Tutti i dati sono aggiornati ad aprile 2021.  
1In ogni giorno di riponderazione. Subordinatamente ai vincoli di liquidità dei titoli sottostanti, alcuni titoli di società potrebbero avere un peso minore.

Borse e ticker

LSE (USD) – DPAY

LSE (GBp) – DPAG

Borsa Italiana (EUR) – DPAY

Deutsche Börse (EUR) – DPGA

Nome del fondo L&G Digital Payments UCITS ETF

Indice Solactive Digital Payments Index NTR

ISIN IE00BF92J153

TER 0,49%

Valuta di base USD
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Informazioni importanti

Il valore di un investimento ed eventuali redditi da esso derivanti non sono garantiti e possono diminuire o 
aumentare, e potrebbe non essere possibile recuperare l’investimento iniziale.

Le prestazioni passate non sono una guida per il futuro.

Il presente documento è emesso nel Regno Unito e al di fuori dell’Area Economica Europea da Legal & 
General Investment Management Limited, con sede legale a Londra, One Coleman Street, EC2R 5AAA, 
Regno Unito, iscritta al registro delle imprese dell’Inghilterra e del Galles con n. 02091894 e autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) con autorizzazione n. 119272. 

Il presente documento è emesso nell’ambito dell’Area Economica Europea da LGIM Managers (Europe) 
Limited, con sede legale a Dublino, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, con iscrizione presso il 
registro delle imprese irlandese n. 609677, e autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda, con 
autorizzazione n. C173733, quale gestore di OICVM (ai sensi del S.I. n. 352 del 2011 attuativo dei 
provvedimenti comunitari 2011 in materia di OICVM, successive modifiche e integrazioni) e come gestore 
di FIA (ai sensi del S.I. n. 257 del 2013 attuativo dei provvedimenti comunitari 2013 in materia di gestori di 
FIA, successive modifiche e integrazioni), con permessi supplementari che consentono alla società lo 
svolgimento di servizi di investimento MiFID aggiuntivi. 

Sotto la vigilanza della Banca Centrale d’Irlanda, LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di 
succursali all’interno dell’Area Economica Europea. 

In Italia, la succursale di LGIM Managers (Europe) Limited, che ha sede legale in Via Uberto Visconti di 
Modrone, 15, 20122, Milano, con iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 2557936, è 
soggetta all’attività di vigilanza limitata da parte della Commissione Nazionale per le società e la Borsa 
("CONSOB") ed è iscritta presso l’Albo della la Banca d'Italia con numero di autorizzazione 23978.0.

In Germania, la succursale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta all’attività di vigilanza limitata 
dell'Autorità Federale Tedesca di Vigilanza Finanziaria ("BaFin"). 

Nei Paesi Bassi, la succursale di LGIM Managers (Europe) Limited è iscritta alla camera di commercio 
olandese con numero 74481231 ed è soggetta all’attività di vigilanza limitata dell'Autorità di vigilanza 
olandese per i mercati finanziari ("AFM") ed è inserita nel registro tenuto dall'AFM.

Maggiori dettagli sull’intera portata delle nostre autorizzazioni e sui nostri permessi saranno resi 
disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti (compresi i prospetti dei prodotti), si 
prega di visitare il nostro sito web. 

La nostra società è membro della Irish Funds Association. Tutte le caratteristiche descritte nella scheda 
tecnica corrispondono alle caratteristiche vigenti al momento della pubblicazione e potrebbero variare in 
futuro. Nulla di quanto contenuto nella presente scheda tecnica deve essere considerato alla stregua di 
una consulenza e non costituisce pertanto una raccomandazione per la compravendita di eventuali titoli. 
In caso di dubbio sull'idoneità del presente prodotto, si invitano i potenziali investitori a chiedere la 
consulenza di un operatore professionale. Copie del prospetto, della guida alle informazioni chiave per gli 
investitori (KIID), le relazioni annuali e semestrali e i bilanci sono disponibili gratuitamente facendone 
esplicita richiesto o possono essere consultati all’indirizzo www.lgimetf.com. Il presente documento è 
rivolto esclusivamente a investitori residenti in giurisdizioni in cui i nostri fondi sono registrati per la 
vendita. Non costituisce un’offerta né un invito rivolto a soggetti al di fuori di tali giurisdizioni. Ci 
riserviamo il diritto di rifiutare eventuali richieste di sottoscrizione provenienti da territori fuori dalle 
suddette giurisdizioni. © 2021 Legal & General Investment Management Limited. Tutti i diritti riservati. 
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con 
qualsiasi mezzo, comprese fotocopie e registrazioni, senza previa autorizzazione scritta degli editori.

Contatti
Per ulteriori informazioni su LGIM, è possibile consultare l’indirizzo www.lgimetf.com  
o rivolgersi al rappresentante LGIM di fiducia.

https://www.lgim.com/uk/en/insights/podcast/
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.lgimetf.com

