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Investire in società che operano nel settore dell’Acqua
L'acqua è sinonimo di vita, tuttavia accedervi è limitato. È necessario saper gestire e utilizzare
questa risorsa in modo efficiente e sostenibile. L’attenzione sempre maggiore a questa tematica,
sia da parte dei governi che dell’opinione pubblica, è stata confermata anche quest'anno dalla
Giornata Mondiale dell'Acqua delle Nazioni Unite che si tiene ogni anno il 22 marzo dal 1993.
Questo evento internazionale, organizzato per catalizzare l’attenzione pubblica sulle risorse
idriche, mette in evidenza problemi, sfide e progetti.
In un contesto di megatrend globali come l’aumento della popolazione, l’urbanizzazione e il
cambiamento climatico, investire in azioni di società attive nel settore dell’acqua sta acquisendo
un’importanza sempre maggiore. Attraverso investimenti selezionati in azioni di aziende attive
lungo la catena del valore di risorse idriche, gli investitori possono beneficiare di un mercato in
costante crescita.
MESSAGGI CHIAVE
Tutti dipendiamo dall'acqua.

Il valore dell'acqua è molto più alto del suo prezzo
Gli oceani contengono il 97% dell'acqua della Terra. La maggior parte dell'acqua
dolce del pianeta è bloccata nelle calotte polari, nel suolo o irreversibilmente
inquinata. Ciò significa che, ad oggi, lo 0,5% di tutta l'acqua del pianeta è
potenzialmente utilizzabile da persone, animali e piante. L'acqua ha un valore
enorme per le nostre case, il cibo, la cultura, la salute, l'educazione, l'economia e
l'integrità del nostro ambiente naturale.
Il suo valore quindi non è misurabile solo in termini finanziari, perché è fondamentale
per la sicurezza alimentare, la salute umana, gli insediamenti urbani e rurali, la
produzione di energia, lo sviluppo industriale, la crescita economica e gli ecosistemi.
Tutti dipendiamo dall'acqua.

1

Il sesto obiettivo del piano di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite è quello
di "garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici
per tutti" entro il 2030. Il rapporto UN 2020 sullo sviluppo mondiale dell'acqua ha
evidenziato il fatto che all'interno dell'Agenda 2030, l'acqua serve come un fattore di
collegamento spesso misconosciuto ma essenziale per raggiungere i diversi SDGs
(Sustainable Development Goals). La necessità di sviluppare le infrastrutture idriche
nel mondo in via di sviluppo è urgente, ma l'accesso all'acqua pulita, come una serie
di crisi idriche ha dimostrato, è un problema sentito a livello mondiale.

MESSAGGI CHIAVE
Diversi fattori mettono a dura prova un
sistema idrico già fragile.

Tendenze che guidano la crescente necessità di sostenibilità dell'acqua
I 4 problemi principali che esacerbano la crisi della scarsità d'acqua sono:
• la mancanza di sufficienti infrastrutture;
• l'aumento della popolazione;
• l'urbanizzazione;
• il cambiamento climatico.
Questi fattori mettono a dura prova un sistema idrico già fragile.
Si prevede che la popolazione mondiale aumenterà di 2 miliardi nei prossimi 30 anni
fino a quasi 10 miliardi. Le persone stanno già morendo per mancanza di acqua pulita
e di servizi igienici e la situazione è destinata a peggiorare.
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Secondo l'Unicef una persona su tre (2,2 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e
facilmente disponibile e sei su dieci non dispongono di servizi igienici sicuri. Le
malattie trasmesse attraverso l’acqua uccidono ogni anno milioni di persone ogni
anno, tra i quali molti sono bambini.
Fortunatamente, ed è bene sottolinearlo, negli ultimi anni ci sono stati dei progressi.
A partire dal 2000, 1,8 miliardi di persone hanno ottenuto l'accesso ai servizi di acqua
potabile e 2,1 miliardi hanno ottenuto l'accesso ai servizi sanitari di base.
Domanda globale di acqua: scenario di base, 2000 e 2050

Fonte: OECD
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MESSAGGI CHIAVE
Crescente richiesta di soluzioni e interventi
per far fronte a una domanda di acqua
"pulita" in costante aumento.

Necessari investimenti importanti
Il 31 marzo, la Casa Bianca ha rilasciato l'American Jobs Plan, un piano di
infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari volto a creare posti di lavoro e a ricostruire le
infrastrutture degli Stati Uniti. L'amministrazione Biden propone un totale di 111
miliardi di dollari in investimenti in acqua pulita e acqua potabile. Il piano propone di
dare priorità alla spesa federale su diversi aspetti della qualità dell'acqua proponendo 56 miliardi di dollari per l'aggiornamento e la modernizzazione delle
acque reflue americane, delle acque piovane e dei sistemi di acqua potabile
attraverso sovvenzioni e prestiti a basso costo, altri 45 miliardi di dollari
specificamente verso l'obiettivo di rimuovere il 100% delle linee di servizio al piombo
in tutto il Paese.
Se consideriamo le regioni dei mercati emergenti, come la Cina, l'India e l'Africa
subsahariana, appare sempre più necessario sviluppare le infrastrutture idriche dove
prima non esistevano e rimpiazzare le infrastrutture obsolete, inadeguate a
soddisfare le attuali esigenze in campo idrico. Si tratta di uno sviluppo guidato in gran
parte dall'urbanizzazione, dalla crescita della popolazione e dai cambiamenti nei
modelli di consumo che richiedono standard di vita più elevati.
È facile quindi immaginare la crescente richiesta di soluzioni e interventi per far fronte
a una domanda di "acqua pulita" in costante aumento. A livello globale, si stima che
i costi di capitale necessari per raggiungere gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibili),
relativi al solo approvvigionamento idrico e servizi igienici (WSS: Water Supply and
Sanitation), oscillino tra i 74 e i 166 miliardi di dollari all'anno dal 2015 al 2030.
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MESSAGGI CHIAVE
Consigliamo l’utilizzo di fondi d’investimento e
prodotti strutturati (certificati).

Come investire in società attive nel settore dell'acqua
Allocando il capitale verso strategie sostenibili o che cercano di migliorare l’efficienza
delle infrastrutture attuali, gli investitori possono beneficiare di rendimenti interessanti
e al contempo dare un contributo positivo all'ambiente e alla società. L'acqua offre
opportunità interessanti per tutto il ciclo economico, interessando sia i settori difensivi
che quelle ciclici.
Se si vuole investire in azioni attive lungo la catena del valore dell'acqua e partecipare
al processo di miglioramento delle condizioni di approvvigionamento (dell'acqua) a
livello mondiale, consigliamo l’utilizzo dei fondi d’investimento e prodotti strutturati
(certificati). A differenza di singole azioni questi strumenti consentono di investire in
maniera efficace e al contempo diversificare il rischio.

Opportunità

Rischi

 Contribuire alla tutela dell’ambiente:

 Fluttuazione dei mercati: le azioni

grazie agli strumenti d’investimento
proposti, il denaro viene investito in
società che lavorano nel settore
dell'acqua.

sono soggette a seconda delle fasi
di mercato, a importanti fluttuazioni
del proprio valore, sia al rialzo che
al ribasso.

 Partecipare

a un trend in forte
crescita: i prezzi delle azioni
beneficiano della crescente domanda
da parte degli investitori sia privati che
istituzionali.
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Per ricevere il documento completo contenente
gli strumenti da noi selezionati e consigliati o
richiedere maggiori
informazioni,
compilate
il
modulo sul nostro sito web (servizio disponibile solo per
residenti in Svizzera).
In alternativa, siete pregati di recarvi presso una delle
nostre Succursali (ci trovate qui).
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Disclaimer

La presente pubblicazione è stata realizzata dal Servizio Investment Advisory della
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE). Ad essa non si applicano le "Direttive
sull'indipendenza della ricerca finanziaria" dell'ASB.
Il documento non sostituisce in alcun caso la consulenza qualificata, necessaria prima di
ogni decisione di investimento, e riguardante i rischi collegati agli strumenti finanziari, gli
obiettivi dell’investitore, la sua situazione finanziaria o i suoi bisogni. È pertanto dovere
dell’investitore consultare il proprio consulente finanziario nonché l'opuscolo dell'ASB
"Rischi nel commercio di strumenti finanziari" ottenibile gratuitamente presso ogni banca.
Il Servizio Investment Advisory della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) si adopera
per ottenere informazioni da fonti affidabili. Tuttavia esso non può garantire che le
informazioni contenute nel documento siano esatte, affidabili e complete. Pertanto la
Banca non assume alcuna responsabilità in relazione al grado di aggiornamento,
correttezza e completezza dei contenuti. Ogni opinione espressa può essere soggetta a
cambiamenti senza comunicazione specifica ai riceventi della stessa.
I corsi ed i valori riportati sono indicativi e non rappresentano il prezzo/corso effettivo. La
Banca non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danni, perdite di
guadagno incluse, derivanti dalle informazioni contenute nel documento. La performance
realizzata in passato non è da considerarsi una promessa o garanzia di performance
futura.
I servizi ed i prodotti finanziari indicati nella presente pubblicazione non possono in
nessun caso essere offerti a persone soggette ad una giurisdizione che ne limiti o vieti
l’offerta.
I contenuti del presente documento non possono essere riprodotti e/o distribuiti né in
parte né integralmente, senza il preventivo consenso della Banca Popolare di Sondrio
(SUISSE).
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