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UNO SGUARDO AL SETTORE DELLA ROBOTICA
La robotica sta cambiando rapidamente e per molti aspetti il nostro modo di vivere e lavorare, portando
maggior efficienza, precisione e sicurezza in numerosi settori. Partecipa anche tu alla rivoluzione
robotica, fin dalle prime fasi, attraverso il nostro innovativo approccio tematico.

PERCHÉ INVESTIRE
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Accesso al potenziale di crescita nel lungo termine di un mercato
in rapida espansione.
Considerando le dinamiche demografiche e i progressi tecnologici, si può
prevedere che il mercato della robotica cresca intorno al 10-15% l’anno fino al
2025.¹
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Esposizione a società con potenziale di crescita in
diversi settori.
Puntiamo sull’universo investibile del mercato della robotica, che comprende
l’automazione industriale, la chirurgia assistita da robot, le auto senza
conducente e l’intelligenza alla base di tutte le tecnologie del settore.
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I vantaggi di un approccio gestito attivamente e privo di vincoli.
Una capillare copertura dell’universo d’investimento, con più di 400 incontri
l’anno con i vertici aziendali di società del settore tecnologico e robotico, ci
consente di individuare società con prospettive di crescita sopra la media.
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Fonte: IFR World Robotics Report 2015
Fonte: AXA IM, al 31 marzo 2017
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Siamo convinti che l’innovazione
nella robotica rappresenti
un’importante opportunità di
crescita, e siamo solo nelle fasi
iniziali di questo tema d’investimento,
destinato a durare diversi decenni.
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PER CHI È? INVESTITORI:
› Alla ricerca di un potenziale di
crescita nel lungo termine
› Interessati ad avere un’esposizione
a società innovative
› Che vogliono diversificare il
loro portafoglio

PERCHÉ AXA INVESTMENT
MANAGERS?
› P
 luriennale track record di
investimenti tematici con un
orizzonte di lungo termine
› T
 ra i primi investitori tematici
con approccio attivo nel campo
della robotica
› U
 na media di 20 anni
d’esperienza d’investimento
in Framlington Equities

Per saperne di più
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Investire nella robotica può comportare dei rischi. Il Comparto può essere esposto a diversi rischi, tra cui: il rischio di
perdita del capitale, il rischio azionario, il rischio di controparte e il rischio dei mercati emergenti. Si raccomanda agli
investitori di consultare la documentazione del Comparto per una descrizione più dettagliata del prodotto, incluse le
considerazioni sui rischi.
Il presente documento è destinato unicamente a Soggetti collocatori o investitori professionali / istituzionali, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o
consegnato ad investitori che non posseggano tale qualifica.
Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo esclusivamente informativo ed in nessun modo rappresentano da parte di AXA IM un’offerta d’acquisto o
vendita o sollecitazione di un’offerta d’acquisto o vendita di titoli o di strumenti o a partecipare a strategie commerciali.
AXA Investment Managers non offre consulenza legale, finanziaria, fiscale o di altra natura sull’idoneità di questi fondi o servizi per gli investitori, che dovrebbero, però, prima di
investire, richiedere un consiglio professionale appropriato e fare le loro valutazioni sui meriti, rischi e conseguenze fiscali.
A seconda della strategia finanziaria adottata, le informazioni ivi contenute possono risultare maggiormente dettagliate rispetto a quelle illustrate nel Prospetto del fondo. Tali
informazioni (i) non rappresentano dichiarazione o impegno da parte del gestore finanziario; (ii) sono soggettive e (iii) possono essere modificate in qualunque momento entro
i limiti indicati nel Prospetto del fondo. Le informazioni contenute nel presente documento posso essere aggiornate di volta in volta e variare rispetto a versioni pubblicate in
precedenza o in futuro dello stesso.
Il comparto menzionato nel suddetto documento è autorizzato alla pubblica distribuzione in Lussemburgo ed autorizzato alla commercializzazione in Italia.
I documenti informativi più recenti, Prospetto e KIID, sono disponibili a tutti gli investitori che devono prenderne visione prima della sottoscrizione e la decisione di investimento
deve essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto, che includono informazioni sul rischio dell’investimento nei fondi citati.
AXA World Funds con sede legale in 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg. La Società è registrata con il numero B. 63.116 presso il Registro del Commercio e delle
Imprese.
AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga 6, Place de la Pyramide - 92908 Paris- La Defense cedex - France. Società di gestione di portafoglio, titolare dell’autorizzazione
AMF N° GP 92-08 datata 7 aprile 1992. S.A con capitale di 1.384.380 euro immatricolata nel registro del commercio e delle imprese di Nanterre con il numero 353 534 506.
GMN17501_IT.

