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La tematica di investimento: Opportunità a lungo termine 

nelle INFRASTRUTTURE 

Il pacchetto infrastrutturale statunitense potenzierà trasporti, infrastrutture idriche e banda larga  

Le infrastrutture sono tornate in primo piano nelle scorse settimane, quando il presidente statunitense Joe Biden ha 

concordato un disegno di legge sulle infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari. Il quadro infrastrutturale bipartisan 

rappresenta un passo importante nel programma di Biden dallo slogan “Build Back Better” e mira a sostenere non solo la 

crescita economica, ma anche una forte democrazia in grado di competere nel 21esimo secolo con Paesi come la Cina. 

579 miliardi di dollari USA del pacchetto totale sono stati stanziati per la nuova spesa, con i progetti di trasporto a 

rappresentare la quota preponderante. Come sappiamo dalla proposta originale, questo pacchetto infrastrutturale è 

stato concepito per non concentrarsi unicamente su strade e ponti. Specificamente per quel che concerne i trasporti, la 

spesa per strade e ponti sarà eclissata dall’impegno a migliorare i trasporti ferroviari, il trasporto pubblico, gli aeroporti, i 

porti e le vie navigabili, così come piani per ampliare le reti di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le infrastrutture 

idriche sono state evidenziate di nuovo come un’area di importanza chiave in un Paese in cui molte tubazioni sono ancora 

in piombo. L’acqua pulita è una questione di sicurezza pubblica e la spesa necessaria per un aggiornamento delle reti è 

attesa da tempo. 

L’infrastruttura digitale costituisce un’altra priorità, dato il desiderio di garantire accesso universale alla banda larga e 

connettere ogni cittadino statunitense ad internet ad alta velocità, proprio come quasi 100 anni fa il governo degli Stati 

Uniti adottò le misure necessarie per apportare elettricità all’intera popolazione statunitense. 

Una maggiore spesa infrastrutturale può generare un contesto favorevole per le infrastrutture quotate come asset class. 

Siamo consci dei vantaggi apportati dalla spesa fiscale, ma è anche importante non perdere di vista il fatto che le 
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infrastrutture quotate beneficiano di potenti tendenze a lungo termine che dovrebbero rivelarsi più durature. Tematiche 

favorevoli tra cui le energie rinnovabili, i trasporti non inquinanti e la connettività digitale sono fenomeni destinati 

probabilmente a restare in primo piano ancora per molti anni. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

L’ANGOLO DELLA SOSTENIBILITA’ 

I trend strutturali: un mondo di significati per gli investitori 

 

 

Da una ricerca sugli investitori italiani commissionata da Invesco ad Eumetra, emergono  numeri molto interessanti 

condotta su un campione di consulenti finanziari e clienti finali in Italia. Ecco una breve sintesi: 

• non tutti i macrotrend in atto sono conosciuti, ma negli investitori hanno fatto breccia soprattutto quelli 

sperimentati durante la pandemia (digitalizzazione, e-commerce, salute); 

• la sensibilità ai temi ESG è cresciuta e per almeno l'84% del campione la sostenibilità crea valore per 

l'economia, le imprese e la società nel suo complesso. 
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• pagamenti elettronici e sicurezza informatica sono i sotto-temi ritenuti più promettenti ai fini 

dell'investimento in ambito Digital; 

• in campo sanitario i nomi più conosciuti sono quelli delle aziende che producono i vaccini (Pfitzer, Astra 

Zeneca...) e i sotto-temi che avrebbero il maggior potenziale sono quelli legati alla ricerca in campo medico, 

alle biotecnologie e alla medicina digitale in ambito diagnostico; 

• altro macrotrend ben conosciuto è quello rappresentato dal tempo libero e i filoni più interessanti dal punto 

di vista dell'investimento sono ritenuti quelli della cura di sé e del benessere;  

I MACROTREND E IL LORO SIGNIFICATO 

SOSTENIBILITA’/ESG 

Il trend ESG (acronimo inglese di environmental, social e governance, ovvero responsabilità ambientale, sociale e governo 

d’impresa) rappresenta la sintesi degli obiettivi ONU 2030 sul miglioramento delle condizioni di vita dell’essere umano 

anche in rapporto al pianeta. Lo stesso concetto ESG viene oggi utilizzato dalle case di investimento come fattore 

discriminante di selezione delle società che contribuiscono a perseguire questi obiettivi universali e che possono entrare 

all’interno dei portafogli degli investitori. 

DIGITAL 

Il Digital Tech è percepito come un macrotrend composito, con molti settori in movimento, i quali vengono percepiti dagli 

investitori con maggiore intensità vista la recente accelerazione digitale di e-commerce, pagamenti elettronici e sicurezza 

informatica. 

HEALTHCARE 

L’Healthcare (assistenza sanitaria), dopo il Digital, è il trend più noto agli investitori, che dimostrano di conoscere almeno 

i principali nomi dell’industria farmaceutica (AstraZeneca, Pfizer ecc.). Il legame immediato del settore sanitario all’utilità 

sociale permette di far percepire questo trend come generatore di valore per l’economia e le imprese. Quindi interessante 

come tematica di investimento. 

TEMPO LIBERO 

Questo è un altro trend che ha un impatto ben inferiore sui grandi temi che affliggono l’umanità rispetto agli altri 3 

affrontati già affrontati. Ma il concetto di TEMPO LIBERO abbraccia tematiche del settore dei trasporti, turismo, cultura. 

Il trend è molto variegato e per gli investitori migliora il mondo perché: 

- Mette in connessione popoli lontani, aiutando la comprensione 

- Crea opportunità per le nuove generazioni. 

 

Consulta la nostra pagina Google wealthproject.it (ecco il link – sezione prodotti – investimenti sostenibili/ESG) per 

approfondire gli investimenti tematici e il fondamentale ruolo dei risparmiatori e investitori nel contribuire al 

perseguimento degli obiettivi ESG 

https://g.page/r/CWuiTEKJbfS1EAE
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-------------------------------------------------------------------------- 

WEALTHPROJECT.IT per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

La rubrica degli strumenti finanziari di wealthproject.it 

Vi proponiamo la I puntata della rubrica sugli strumenti finanziari sul canale wealthproject.it. Questa rubrica in formato 

“video” nasce per contribuire a creare cultura nel mondo degli investimenti, partendo da concetti semplici e di facile 

comprensione. Con i nostri video non intendiamo entrare nelle specifiche tecniche del mondo finanziario, ma 

quantomeno portare il risparmiatore ad un approccio consapevole quando si troverà nella fase di decidere di iniziare a 

risparmiare o intraprendere un percorso di investimento con la propria banca, il proprio consulente o intermediario. 

Ecco il 1^ video: Cosa sono le Azioni 

 

Per maggiori informazioni 

347/5520731 - 0836/1946746 

 

 

Matteo Chiriatti 

AllianzBank Financial Advisors 

Via Roma, 75 - 73048 Nardò (LE) 

Via Vincenzo Papaleo, 3 - 73020 Bagnolo del Salento (LE) 

cell.: 347/5520731 

tel/fax: 0836/1946746 - uff.:0833/214978 

mail: matteo.chiriatti@allianzbankfa.it 

sito web: https://matteochiriatti.allianzbankfa.it/ 

 

 

https://youtu.be/znZIIULh_GI
mailto:matteo.chiriatti@allianzbankfa.it
https://matteochiriatti.allianzbankfa.it/
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