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GAM Star Disruptive Growth 
Investire al centro della tecnologia 

Materiale di marketing riservato esclusivamente ad investitori professionali a seconda della residenza dell’investitore. Si faccia riferimento alle 
"Importarti informazioni legali " alla fine di questa presentazione.  
Questo documento è di natura confidenziale ed elaborato solamente per l’utilizzo da parte dei soggetti a cui è stato consegnato o spedito. Non deve essere riprodotto, copiato, o 
dato nella sua interezza o nelle sue parti a nessun altro soggetto. Il nome legale del fondo è  GAM Star fund plc - Disruptive Growth. Il fondo è domiciliato in Irlanda. 



Relatore 

Mark Hawtin 
Investment Director 

Mark Hawtin è un direttore degli investimenti, responsabile della gestione di fondi 
globali long only e long/short che investono nel settore tecnologico. Prima di 
entrare in GAM Investments nell’ottobre 2008 era stato socio e gestore di 
portafogli di Marshall Wace Asset Management per otto anni, con responsabilità 
di gestione di uno dei più grandi hedge fund specializzati in tecnologia, media e 
telecom in Europa. In precedenza, aveva lavorato sette anni in Enskilda 
Securities, inizialmente come responsabile vendite, prima di assumere la 
responsabilità della divisione azionaria internazionale, con compiti di 
supervisione delle attività di ricerca e negoziazione paneuropee e di circa un 
quarto del personale della divisione di investment banking. Opera dall'ufficio di 
Londra. 

Si clicchi sull’immagine per vedere il video 

https://www.gam.com/en/our-thinking/returning-to-growth/mark-hawtin
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Cos’è una crescita disruptive?  

“ L’abilità di sfidare con 
successo e 
inesorabilmente business 
consolidati 
Harvard Business Review sull’innovazione disruptive 

I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati come approvazione o 
sponsorizzazione di GAM. Gli strumenti finanziari menzionati in questo materiale sono un esempio dell’attuale allocazione di portafoglio del 
Fondo GAM e sono mostrati a scopo puramente illustrativo, non devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o 
consiglio di investimento. Le opinioni sono quelle del gestore  e sono soggette a cambiamenti. 
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Persone 
al centro 

Modello di business del 
vecchio mondo  

Modello di business del 
nuovo mondo  

La tecnologia digitale spinge oggi ad una crescita disruptive 

Tecnologia 
al centro 

La tecnologia oggi non è più una variabile verticale, ma un tema trasversale all’economia 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/684758318326718322/&psig=AOvVaw2hvHzrSq4avB3pExjwtIiz&ust=1591215562137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDalJX64-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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I tassi di utilizzazzione stanno accellerando notevolmente nel corso del tempo  
La crescita disruptive ad oggi 

Fonte: CISCO Systems. Gli strumenti finanziari menzionati in questo materiale sono un esempio dell’attuale allocazione di portafoglio del Fondo GAM e sono mostrati a 
scopo puramente illustrativo, non devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di investimento. I loghi sono marchi dei rispettivi 
proprietari e vengono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati come approvazione o sponsorizzazione di GAM.  

Almeno il 40% di tutti i business moriranno nei prossimi 10 
anni … se non riusciranno a capire come cambiare la loro 
società, per incorporare le nuove tecnologie ... 

 

John Chambers 
Former Executive Chairman, CISCO Systems 

Sia Redbox sia Netflix non sono nemmeno sui nostri 
schermi in termini di concorrenti 

Jim Keyes  
CEO Blockbuster 2008 

Misurare il mercato per una società disruptor basandosi 
sull’attuale mercato è come misurare il mercato 
dell’automobile basandosi su quanti cavalli c’erano nel 
1910 

Aaron Levie 
Co-founder and CEO of Box 

Twitta la tua replica 

Tempo impiegato per raggiungere 50 milioni di 
utenti (in anni) 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html&psig=AOvVaw2tJZ8hcXJh8_9sRG1pNnhs&ust=1591961643470000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOih4rbV-ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html&psig=AOvVaw2tJZ8hcXJh8_9sRG1pNnhs&ust=1591961643470000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOih4rbV-ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en_GB
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kindpng.com/imgv/iRTbhmx_upload-icon-png-image-free-download-searchpng-upload/&psig=AOvVaw1-Siychqlb98oB4um5y431&ust=1591963832712000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCjmsjd-ekCFQAAAAAdAAAAABAd
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bmTibR_comment-logo-png-comment-icon-transparent-png/&psig=AOvVaw1r6jN8zyY9zVylQ1HaO1FP&ust=1591964016931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjx_5_e-ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.visualpharm.com/free-icons/refresh-595b40b85ba036ed117dc3ca&psig=AOvVaw3FUmE_8law5HojB_zl9O2_&ust=1591964135940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDR6dje-ekCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://redmondmag.com/articles/2015/05/04/chambers-to-step-down.aspx&psig=AOvVaw0xdQsKxPVPIw4HQeX1m6GB&ust=1591984832161000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjwv-Wr-ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.argyleforum.com/session-transcript-jim-keyes-chairman-chief-executive-officer-blockbuster-inc/&psig=AOvVaw10lDWaoDYl1pDiLXwwr_Nv&ust=1591984968538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj0yKes-ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://twitter.com/levie&psig=AOvVaw0_QTZwpana3S8ULfecNiII&ust=1591985129550000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCMm_Os-ukCFQAAAAAdAAAAABAE
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Le leggi di Moore e Metcalfe sono delle leve di crescita geometrica 
Perchè la tecnologia digitale è così disruptive? 

Fonte: https://www.embedded.com/how-software-can-compensate-for-lagging-battery-tech/ 
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Crescita lineare vs crescita esponenziale 



“Il numero di transistor in un circuito denso integrato raddoppia ogni due anni” 
Legge di Moore 

Fonte: 1Seagate, Maggio 2014;  2Deloitte – John Hagel, Maggio 2014. Le opinioni qui contenute sono riferite alla data della presentazione e potrebbero non riflettere le 
opinioni ad una data successiva. Queste opinioni sono mirate ad aiutare il lettore nel capire i processo d’investimento del gestore e non dovrebbero essere intese come 
consulenza agli investimenti. 

Tendenza globale dei costi di calcolo1 

 

Costi decrescenti per performance consentono di avere 
potenza di calcolo @l centro dell’infrastruttura digitale 
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Tendenza globale nei costi di stocaggio2 

Costi decrescenti per performance di stoccaggio digitale 
consentono  la creazione di maggiori/più precise  

informazioni digitali 
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“L’utilità di una rete si espande esponenzialmente con ogni nuovo utente”  
Legge di Metcalfe  

Fonte: GAM. Le opinioni qui contenute sono riferite alla data della presentazione e potrebbero non riflettere le opinioni ad una data successiva. Queste opinioni sono 
mirate ad aiutare il lettore nel capire i processo d’investimento del gestore e non dovrebbero essere intese come consulenza agli investimenti. Legge di Metcalfe (numero 
di possibili connessioni) può essere calcolato come n(n-1)/2 dove n è il numero di nodi in una rete. 
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Tutte le reti connesse mostrano una creazione di valore esponenziale 
Disruption esponenziale dei modelli lineari 

Fonte: BCG Analysis. NASSCOM Report: AI, Beyond the Myth & the Hype, McKinsey Global Institute analysis.  2019 SaaS Trends, Blissfuly.com 
Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. 
 

La spesa per Software cresce a seguito 
della generazione di valore della 

connessione dei Software 

Esplosione 
intrinseca 
del valore 

M = Metcalfe’s Law 
Spinta al rialzo dei margini a 
seconda della crescita dei nodi 
(APIs)   

M = Moore’s Law 
Spinta al ribasso dei costi a 
seconda della crescita dei nodi  

Il paradigma del business M x M = singolarità 

Un esposizione intrinseca di valore porta alla singolarità 
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Effetto SME sulla rete dei software 

94 140 

1,120 
CONNESSIONI 

Persone – App 

APP IMPIEGATI 
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Bisogna cambiare per sopravvivere 
Una straordinaria creazione di valore negli ultimi 15 anni 

Fonte: Facebook, Airbnb, Alibaba, Uber, Netflix, Cisco. I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati come approvazione o 
sponsorizzazione di GAM. Gli strumenti finanziari menzionati in questo materiale sono un esempio dell’attuale allocazione di portafoglio del Fondo GAM e sono mostrati a scopo puramente illustrativo, non 
devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di investimento. Le opinioni sono quelle del gestore  e sono soggette a cambiamenti. Le allocazioni e le posizioni sono 
soggette a variazioni.  Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. 
 

 
Delle ordinazioni in USA sono pre-ordini  
d’asporto >12% 

I programmi di fedeltà generano almeno 40% dei ricavi negli USA 
 
Le campagne digitali generano almeno $4 di ricavi per ogni $1 investito 

75% 
Le interazioni con  
i clienti sono digitali 
Oltre 80,000 esperimenti 
con big data ogni anno 

>2/3 
Delle transazioni sono digitali 
“Siamo una società Tech, 
che vende Pizza” 

Richard Allison, CEO di Domino’s Pizza 



11 Fonte: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/disruptive-technologies 

Le più grandi opportunità 
Creazione di valore economico delle nuove tecnologie 2015 – 2025 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Mobile Internet 

Automazione delle  
conoscenza lavorativa 

Internet of  
Things Cloud 

Genomica di prossima generazione 

Veicoli autonomi e semi 
autonomi 

Stoccaggio d’energia 

Stampa 3D 

Materiali avanzati 

Robotica  
avanzata 

Esplorazione e 
recupero  
avanzato di gas e 
petrolio 

Energie 
Rinnovabili 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/disruptive-technologies


Moore’s Law 

Moore’s Law 
+ 

Connectivity 

La maggiore spinta continua ad essere il digitale … 
La crescita disruptive continua ad accelerare  

Fonte: GAM. IoT* =  internet of things. 
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Digitale4.0  Digitale2.0 Digitale3.0 Digitale1.0 



...sia IoT* sia l’arrivo dei dati porteranno ad una nuova era di crescita connettività e modelli di business 

Cosa succederà dopo? 

Fonte: GAM. IoT* =  internet of things. 13 

Manifattura, 
istruzione, 

chirurgia remota 
Applicazione e 

controlli industriali 
Smart grid 
automation 

Health care  
in remoto 

Sicurezza del 
traffico e controllo 

Edifici  
intelligenti 

Logistica, tracciamento e gestione 
delle flotte 

Misurazione 
intelligente 

Agricoltura 
intelligente Network capillari 

Ultra affidabile, latenza 
molto bassa, 

disponibilità molto alta 

Basso costo, bassa 
energia, bassi volumi di 
dati, numeri massivi 

IoT massivo IoT critico 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP


Fonte: Data Age 2025, sponsorizzato da Seagate con dati da IDC Global datasphere, Novembre 2018. 14 

Tutto accellera 
… portando ad integrazioni sempre più veloci 
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A quanto corrisponde la datasfera globale 
rispetto ai dati in tempo reale? 

Numero di interazione dei dati per ogni  
persona connessa al giorno 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/robots+future?section=1&search_source=base_related_searches&language=en&psig=AOvVaw0THq_CslXnPzTVIOLRyhMh&ust=1580566920326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC21-CErucCFQAAAAAdAAAAABAP
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“Nel caso, siamo appena all’inizio!” 
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TRASPORTI 
AUTOMAZIONE  
DEL SAPERE 
LAVORATIVO 

INDUSTRIA SALUTE 

SETTORI CHIAVE DELLA 
DISRUPTION 
DOVE INVESTIRE? 

16 



17 Fonte: McKinsey Global Institute analysis. 1Full time equivalents, lavoro a tempo pieno.  
2 Scenario della domanda di lavoro  con linee di tendenza. 

Potenziale 
tecnico di 
automazione 

Impatto 
dell’adozione 
entro il 2030 
 
 
 
 
 
 
 

~ 50% 
Delle attuali attività lavorative 
sono tecnicamente 
automatizzabili adottando 
tecnologie attualmente 
dimostrabili 

6 su 10 
Posti di lavoro attuali che hanno il 30% delle 
attività che sono tecnicamente 
automatizzabili 

Lavoro potenzialmente sostituito 
dall’adozione di automazione, per 
scenario d’adozione, 
% dei lavoratori (FTEs1) 

Forza lavoro che di cui ci sarebbe 
bisogno per cambiare la categoria 
occupazionale per scenario 
d’adozione,2 

% dei lavoratori (FTEs1) AUTOMAZIONE  
DEL SAPERE 
LAVORATIVO 

400 milioni di posti a tempo pieno sostituiti  
entro il 2030 
Stime di McKinsey 
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I risultati della sfida di ImageNet mostrano che le macchine battano l’uomo … 
 

AI e dati spingono il processo d’automazione 

Fonte: Paper with Code.  
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… portando all’automazione di funzioni  sempre più complesse 
La rivoluzione dei Robot è appena all’inizio 

Fonte: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum. 
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Il Covid-19 ha rinforzato l’imperativo di un’infrastruttura in remoto 
Le infrastrutture Cloud sono le fondamenta 

Fonte: Bloomberg. Gli strumenti finanziari menzionati in questo materiale sono un esempio dell’attuale allocazione di portafoglio del Fondo GAM e sono mostrati a scopo puramente illustrativo, non devono essere considerati come 
un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di investimento. Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e sono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere 
interpretati come approvazione o sponsorizzazione di GAM. Le società indicate sono state scelte dal gestore per meglio aiutare il lettore nella comprensione dei temi presentati. Le società incluse non sono necessariamente nel 
portafoglio o rappresentano una raccomandazione diretta del gestore. Le opinioni qui contenute sono riferite alla data della presentazione e potrebbero non riflettere le opinioni ad una data successiva. Queste opinioni sono mirate ad 
aiutare il lettore nel capire i processo d’investimento del gestore e non dovrebbero essere intese come consulenza agli investimenti. 

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri così come di presenti o futuri trends. 

Performance delle azioni di società  di infrastrutture  cloud 
01 Gennaio 2015 al 30 Settembre 2020 
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Spesa IT  
globale 

$3.8 
trilioni 

L’opportunità nel Cloud è di grandi dimensioni e concentrata – $1 trillion  
L’opportunità di mercato dell’infrastruttura Cloud 

Fonte: Deutsche Bank, Oppenheimer al Giugno 2020. I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e sono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati come 
approvazione o sponsorizzazione di GAM. Riferimenti ad un titolo non sono una raccomandazione a comprare/vendere il titolo. Le opinioni qui contenute sono riferite alla data 
della presentazione e potrebbero non riflettere le opinioni ad una data successiva. Queste opinioni sono mirate ad aiutare il lettore nel capire i processo d’investimento del 
gestore e non dovrebbero essere intese come consulenza agli investimenti. *CAGR = tasso annuo di crescita composto 
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Entro il 2025 
50% dei dati 

mondiali 
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nel cloud 
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Un enorme 
potenziale 
di crescita. 

Aggredibile 
dal cloud  

$1 
trilione 

CAGR*: 
72% 

FY16-FY22E: 

Totale  
~$78.9 
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CAGR*: 
34% 
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CAGR*: 
57% 
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$24.0  
miliardi $8.8  

miliardi 



22 

La Cina è leader nell’intelligenza artificiale? 
I dati sono il nuovo petrolio  

Fonte: Deloitte - China Mobile Consumer Survey 2018. 
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Input prediction

Video recommendation

Voice assistant

Voice search

Translation software

Automatic news update

Speech input

Image classification

App recommendation

App recommendation based
on locations

China Global

La Cina è un pioniere nell’uso delle App, basati su 
intelligenza artificiale 
La percentuale di app telefoniche basate su intelligenza  
artificiale usate dai Cinesi è più alta degli utenti a livello globale 



La tecnologia è la maggiore speranza per affrontare i crescenti costi sanitari  

Healthcare 

Fonte: GAM. I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e sono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati come  
approvazione o sponsorizzazione di GAM. Riferimenti ad un titolo non sono una raccomandazione a comprare/vendere il titolo. 

HEALTHCARE 
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AI, IoT e 5G forniranno la migliore esperienza agli 
ospedali nelle aree rurali e remote. 

I dati dei pazienti in formato elettronico spingeranno 
verso una significativa riduzione dei costi. 

Una migliore e più veloce analitica andrà ad individuare 
i principali problemi di salute. 

Big data e AI accelereranno la modellizzazione delle 
malattie e la ricerca farmacologica. 



Il mercato globale della salute digitale 
Healthcare 

Fonte: GAM, Statista al 2019. *CAGR = tasso annuo di crescita composto 23 

Quota di mercato  
del Nord America 
(2019): 46.2% 

Valore del mercato  
APAC (2026):  
$105.7 bn 

ACCELERAZIONE della crescita del mercato 
(CAGR* 28%) 
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Il mercato della salute per tecnologia 

USD bn 

2019 
>$106 

bn 

2026 
>$636.4 

bn 



Enormi opportunità emergeranno nei sistemi operativi dei veicoli, nelle piattaforme di calcolo e TaaS 

Trasporti 

Fonte: Artificial Intelligence Computing for Automotive 2019, Yole Développement, Feb 2019.* Fonte : Uber. 
Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. 

Connettività 
Mercato globale dei trasporti 

personali >$5 trilioni* 
 

2018-2028 Breakdown dei ricavi  
per mercato 

25 

Trasporti 

24 



Distribuzione dei ricavi attraverso la catena del valore nel settore automobilistico in Dollari US 

Trasporti 

Fonte: RethinkTransportation, al maggio 2017. I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e sono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati come 
approvazione o sponsorizzazione di GAM. Riferimenti ad un titolo non sono una raccomandazione a comprare/vendere il titolo. 
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La fabbrica del futuro 
Una nuova rivoluzione industriale è in atto … 

Fonte: CBINSIGHTS. I loghi sono marchi dei rispettivi proprietari e sono utilizzati a scopo illustrativo e non devono essere interpretati  
come approvazione o sponsorizzazione di GAM. Riferimenti ad un titolo non sono una raccomandazione a comprare/vendere il titolo.  

INDUSTRIALI 

Blockchain per la pianificazione delle 
risorse dell’impresa e gestione della 

catena di rifornimento 

Indossabili 

Computer 
Vision 

Camion senza 
guidatore 

Equipaggiamento 
modulare 

Cobots 

Analitica 
predittiva dei 
macchinari 

Realtà 
aumentata per 

l’industria 

Sensori IoT per la 
gestione della 

catena logistica 

26 



La maggior parte della 
spesa delle PMI e delle 

grandi imprese nella 
tecnologia IoT si preveda 

che raggiunga i $1.2tr 
per il 2026 

…sulla spinta di IoT, 5G, Big Data e AI 

Fonte: IEEE ComSoc, billion. Enterprise CIO, McKinsey, IoT Analytics, Network World. 

L’IoT è un’espressione che 

87% delle persone non ha mai 
sentito 

Nel 2020 ci saranno 212bn 
di oggetti connessi rispetto ad 

una popolazione globale di 
7.6bn 

Gli sportelli bancomat  
sono stati tra i primi 

primi oggetti Internet of Things  

nel lontano 1974 

La manifattura, i trasporti/logistica, e i servizi pubblici 

spingeranno tutte le industrie nella IoT ad 

investire nel 2020, con una media di circa $40 bn  

Si stima che per il 2025 

ci saranno più di 22bn di 
supporti IoT attivi nel 
mondo 

L’impatto annuale della tecnologia 
IoT sull’economia globale è fino a 

$11 tr per il 2025 nei diversi 
settori. 

Le automobili che si guidano da sole di 

Google fanno circa 10,000 miglia in 
autonomia alla settimana. 

Entro il 2022, 125 milioni di 
veicoli saranno connessi ad 
internet 

Nel 1999, il tecnologista Kevin 
Ashton ha inventato la parola 
Internet of Things per definire un 
network che non connette solo le 
persone, ma anche gli oggetti 
intorno ad essi.  

L’IoT è responsabile per 

la più grande 
crescita globale 
nella storia umana. 

28 

Le connessioni IoT dei 
cellulari si stima che 
cresceranno ad un 
tasso annuale del 

30% entro il 2023.  



Fonte: GAM. Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. 

Punti conclusivi 

29 

 I vincitori e i perdenti negli azionari a livello globale saranno definiti in base 
all’utilizzo delle tecnologie disruptive. 

 Investire in un fondo che si specializza nelle dinamiche relative alla crescita 
dirompente attraverso le tecnologie consente un esposizione a questo trend 
fondamentale. 

 La rivoluzione digitale di quarta generazione dovrebbe innescare un 
cambiamento ancora più rapido.   

 L’Internet of Things potenziato dal 5G e dall’utilizzo dei Dati e dell’Intelligenza 
artificiale spingerà una quarta ondata d’innovazione digitale più grande delle 
precedenti. 

 Nuovi vincitori emergeranno utilizzando le particolari leggi che guidano i 
guadagni esponenziali – riteniamo che i settori industriali, della salute e dei 
trasporti siano tre punti focali chiave per gli investimenti nei prossimi 5-10 
anni. 

 Opportunità nella vendita al dettaglio e nella pubblicità hanno ancora spazio 
per crescerà sulla spinta di un’intelligenza artificiale sempre più avanzata. 

 L’infrastruttura rimane un tema d’investimento chiave che è appena all’inizio 
con il cloud e lo stoccaggio dati come epicentro.  

SOMMARIO 

29 



ENVIROMENTAL 
SOCIAL 

GOVERNANCE 
FUND FACTS PERFORMANCE 

PANORAMICA  
DEL PROCESSO 

D’INVESTIMENTO 

GAM STAR 

30 

Il TEAM 

DISRUPTIVE GROWTH   



Ampio universo…notevole esperienza nel tech…valutazione basate su fondamentali…robusto risk management 
 

31 Fonte: GAM, Settembre 2020. Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a Gli strumenti finanziari menzionati in questo materiale sono mostrati a scopo 
puramente illustrativo, non devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di investimento. Le allocazioni e le posizioni sono soggette a 
variazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri così come di presenti o futuri trends. 

Il fondo approfondisce 
la disruption 

tecnologica come 
nessun altro 

 
Cerchiamo di utilizzare 
una robusta esperienza 

nelle tecnologie 
disruptive per meglio 

individuare e prevedere 
le prospettive di crescita 

di ogni società.  
Il modo in cui le società 

utilizzano oggi la 
tecnologia, definirà il loro 

futuro. Molti investitori 
non adottano questo 

approccio. 

Esperienza e 
conoscenza sono 

fondamentali 
 

Oltre 50 anni di 
esperienza combinata 
contano. Mark Hawtin  
(Investment Director),  

con oltre 20 anni di 
investimenti diretti in 
società disruptive, ha 
visto tutte le parti del 
ciclo e ha esperienza 

d’investimento in ognuna 
delle sue parti.. 

Valutazione sui 
fondamentali al centro 

del processo (DCF) 
 

Se non possiamo 
giustificare 

l’investimento in una 
società in base ai suoi 

fondamentali, non 
investiremo.   

Un distaccamento 
emotivo è più importante 

in questa parte del 
mercato rispetto ad altri 

segmenti.  

Un risk management 
attivo è centrale 

 
Più che in ogni altro 
settore del mercato, 

l’esuberanza irrazionale 
può afferrare i nomi del 

segmento growth.  Un risk 
management attivo è 
chiave per gestire la 

dimensione delle posizioni 
ed entrare in azione di 

fronte a prezzi 
estremamente alti o bassi.   
Questa è un’abilità rara, 
non presente in molte 
strategie buy and hold. 

La tecnologia oggi non è più una variabile verticale, ma un tema trasversale all’economia 
. Mark Hawtin 

Investment Director 

“ ” 

Perché questo fondo? Cosa ci rende diversi? 



GAM Star Disruptive Growth* 
 

32 

Perché questo fondo? I nostri punti di forza. 

Fonte: GAM, Settembre 2020. Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. *Il fondo è stato ridenominato GAM Star Disruptive Growth il 20 
Gennaio 2020 (nome precedente GAM Star Technology). I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri così come di presenti o futuri trends. 
 

Un team 
riconosciuto dal 

mercato, conosciuto 
in tutto il settore, 
sulla base di una 

lunga storia di 
attività sul mercato.  

La pratica di 
condurre >150 

incontri diretti con le 
aziende ogni anno 

crea una solida rete 
di contatti e di 
conoscenze.  

Forte esperienza nel 
settore 

Identificando all’inizio 
il tema della crescita, il 
team può concentrarsi 

sulle maggiori 
opportunità per quel 

tema attraverso i 
settori, le aree 

geografiche e le 
singole azioni.  La 
maggior parte degli 

investitori ha un filtro 
primario che guarda 
prima di tutto ad una 

matrice più 
tradizionale di settori 

e/o geografie.  

Precedenza ai temi; 
selezione del settore e 

della azione in 
secondo luogo 

Il team applica 
un’analisi focalizzata 

sulla tecnologia a tutti i 
settori che permette di 

scoprire temi di 
investimento e singole 

aziende non 
facilmente visibili 

attraverso un 
tradizionale specialista 

del settore.  

Applicazione della 
conoscenza specifica 

alla tecnologia 
attraverso i settori 

32 

Le risorse del team 
sono dedicate 

all'analisi tecnica e alla 
gestione del rischio. La 

decisione quali 
investimenti acquistare 
e quando acquistare 

viene esaminata 
separatamente.  Tre 
livelli di supervisione 

assicurano che la 
gestione del rischio sia 

integrata in tutti gli 
aspetti del portafoglio.  

Mitigazione del 
rischio 

Non si può trascurare 
una solida esperienza 
nell'identificazione dei 
temi. Questo deriva 

dall'ampia e dettagliata 
analisi dei risultati 

ponderati in termini di 
probabilità negli 

investimenti obiettivi e 
dall'uso di driver 

differenziati come la 
Legge di Metcalfe.  Il 
risultato è spesso un 
delta significativo nei 

risultati di crescita 
rispetto al mercato.  

Esperta selezione 
delle azioni 



40-60 azioni diversificate  
su 3-5 temi chiavi 

33 Fonte: GAM al 30 Settembre 2020, a meno che non sia diversamente specificato.  
Le opinioni sono quelle del gestore e sono soggette a cambiamenti. I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri così come di presenti o futuri trends. 

Per trovare opportunità dalla notevole disruption 
Perché questo fondo? 

Investiamo in disruptor 

Filosofia • Mirare ai temi di crescita secolare all’interno del mercato 
• Il focus degli investimenti è puntato alle tecnologie innovative e dirompenti 

o ai modelli di business che traggono beneficio dai notevoli cambiamenti  
del mercato nel tempo 

Processo • Applicare una ricerca rigorosa, variegata e un’esperienza nella tecnologia per 
trovare chi cambierà le regole del gioco   

• Temi chiave nelle aree del cambiamento/innovazione, in particolare 
‘tecnologie dirompenti’ che hanno:  
⁃ Un alto tasso di cambiamento e un ampio impatto potenziale 
⁃ Un significativo effetto sul valore economico e potenziale impatto 

macroeconomico 
⁃ Rischi e opportunità ambientali/di sostenibilità considerate nel processo 

• Applicazione delle leggi come quella di Metcalfe e Moore per determinare la 
scale delle opportunità 

Persone • Un comprovato team d’investimento con oltre 50 anni di esperienza 
combinata negli investimenti azionari del settore tecnologico  

• Mark Hawtin ha 37 anni di esperienza negli investimenti e oltre 20 anni 
d’esperienza negli investimenti in azioni disruptive 

Piattaforma Le dimensioni di GAM, la stabilità e l’infrastruttura consentono al team 
d’investimento di focalizzarsi esclusivamente sugli investimenti 

Oltre 150 visite  
ogni anno 

27 anni di esperienza 
 media negli investimenti 



Fund facts  

Fonte: GAM. L’obiettivo d’investimento non rappresenta una predizione dei rendimenti, della volatilità o promesso di restituire un particolare obiettivo  di 
rendimento. La performance e la volatilità effettiva potrebbe essere minore o maggiore o minore di questi obiettivi. 1  la copertura valutaria potrebbe essere 
impiegata per protezione dal rischio di tasso di cambio. 2 Sono escluse administration e custodian fee –  si faccia riferimento al prospetto per ulteriori 
informazioni. 
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FUND FACTS 

GAM Star Disruptive Growth 

34 

Obiettivo d’investimento Mira ad ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo a livello 
globale in un portafoglio diversificato di aziende tecnologiche. Utilizza un approccio 
logico di selezione dei titoli bottom-up, incentrato sul bilanciamento tra ricerca 
fondamentale e analisi tecnica dettagliata. 

Tipo di fondo UCITS 

Gestore del fondo Mark Hawtin  

Dati di lancio 1 Febbraio 2011 

Valuta delle classi1  Classi in EUR, USD, GBP sono disponibili 

Indice per comparazione MSCI AC World Growth Index 

Giorni di negoziazione Qualsiasi giorno lavorativo 

Investment manager e 
sponsor fee2 

Classe Institutional:  0.65%  
Classe Ordinary: 1.50%   

Performance fee 10% rispetto all’indice (su base del high watermark) 

ISIN IE00B57PQG06 GAM Star Disruptive Growth – EUR  

IE00B5WGFZ01 GAM Star Disruptive Growth – EUR Institutional 

IE00B5THWW23 GAM Star Disruptive Growth – USD  

IE00B5L06T43 GAM Star Disruptive Growth – USD Institutional 



Caratteristiche del fondo GAM Star Disruptive Growth 
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Fund facts 

Fonte: GAM as at 30 Sep 2020. Le allocazioni e le posizioni sono soggette a variazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri così come di presenti 
o futuri trends. 

AuM del fondo $403m 

Bumero di azioni 49 

Tracking error predetto 10.9% 

Max drawdown < benchmark 

Ripresa dei rialzi dal lancio Forte ripresa dei rialzi 

Standard deviation annuale 17.7% 

Active share 88.8% 

TER 1.2% 

Punteggio ESG 5.3 (BBB) 

Non c’è garanzia che gli obiettivi verranno conseguiti. 
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Fondo MSCI World 
Growth Index  

S&P 500  
Index 

Growth 

Historic Revenue Growth1 9.9 -5.5 4.6 

12m Forecast Revenue Growth 17.0 25.6 13.1 

12m P/E Growth (Consensus) 2.0 0.6 1.7 

Quality 

Return on Equity  18.2  9.6 17.5 

Dividend Cover 5.3 2.0 2.6 

Debt / Equity Ratio -9.3 43.9 59.9 

Value 

P/E (Consensus) 34.1 16.3 21.8 

Yield 0.6 3.1 1.8 

Price / Book 6.1 1.6 3.7 

EV/EBIT 36.2 16.1 19.9 

Fund facts 

Fonte: GAM al 30 Settembre 2020. 1Historical Revenue Growth: crescita annuale composta mobile a 5 anni. Gli indici non possono essere acquistati direttamente.  
Gli strumenti finanziari menzionati sono mostrati a scopo puramente illustrativo, non devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di 
investimento. Le allocazioni e le posizioni sono soggette a variazioni.  
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Dinamiche del fondo GAM Star Disruptive Growth 



Panoramica del processo d’investimento 

Fonte: GAM 37 

PANORAMICA  
DEL PROCESSO 

D’INVESTIMENTO 

Identificare i temi d’investimento 
 
Applicare una ricerca rigorosa, variegata e 
esperienza nel settore tecnologico per 
identificare quelli che possono davvero 
cambiare le regole del gioco.  
 
Identificare i disruptor 
 

1 
Analizzare le società 
 
Le visite alle società, l’analisi 
tecnica, i modelli di valutazione e la 
ricerca sul settore.  

2 

Costruire il portafoglio 
 
Combinare l’esposizione ai temi, mirando 
a creare un portafoglio posizionato per 
beneficiare dal cambiamento 
generazionale nella tecnologia 

3 
Gestire il rischio 
 
Utilizzare una gestione del portafoglio 
giornaliera attiva associata con rigorose linee 
guida del portafoglio e supervisione 
indipendente.  
 
Un approccio con esperienza al rischio è 
critico 
 
 

4 



Identificare i settori 
della disruption 

 
Miriamo a identificare 

vincenti e perdenti 

Panoramica del processo d’investimento 

Fonte: GAM 38 

Applicare una ricerca rigorosa, variegata e esperienza 
nel settore tecnologico per identificare quelli che 
possono davvero cambiare le regole del gioco. 

1 Identificare i temi d’investimento 
 
 
 
 

>100 incontri personali con le società nel 
2019 
 
 
>30 call/incontri con rete di esperti 
 
 
>100 Call di gruppo con Thirdbridge 
 
 
Modellizzazione con DCF considerando 
Worst, Base, Best Case 
 
 
Revisione ESG e impegno come azionisti 

Le visite alle società, l’analisi tecnica, i modelli di 
valutazione e la ricerca sul settore.  

2 Analizzare le società 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en_GB


Panoramica del processo d’investimento 

Fonte: GAM. Le allocazioni e le posizioni sono soggette a variazioni.  39 

Appurare il rischio 
di upside/downside  

Per i titoli in 
portafoglio rispetto 

alla dimensione 
della posizione 

Non più del 20% 
del NAV su un 
singolo tema 

Limite su singola 
azione 10%; 
regola del 40 

 

Combinare l’esposizione ai temi, mirando a 
creare un portafoglio posizionato per 
beneficiare dal cambiamento generazionale 
nella tecnologia 
 
 

3 Costruire il portafoglio 
 
 
 

Utilizzare una gestione del portafoglio 
giornaliera attiva associata con rigorose linee 
guida del portafoglio e supervisione 
indipendente.  

4 Gestire il rischio 
 
 
 
 

Analisi tecnica 
 
 
Indicatori DeMArk 
 
 
Supervisione indipendente 
 
 
Incontri mensili con il team del risk 
 
 
Monitoraggio dei fattori di rischio 
 
 
Impegno ESG 



Obiettivo di una crescita secolare all’interno del più ampio settore tecnologico 
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Panoramica del processo d’investimento 

Fonte: GAM. L’obiettivo d’investimento non rappresenta una predizione dei rendimenti, della volatilità o promesso di restituire un particolare obiettivo  
di rendimento. La performance e la volatilità effettiva potrebbe essere minore o maggiore o minore di questi obiettivi.  

 Criteri d’investimento 
  
Ogni società  che ha una strategia digitale al centro del 
suo business 

Il focus sulla tecnologia nella società spinge ad una 
rapida crescita 

 
Le società con caratteristiche dirompenti e sostanziale 
potenziale di crescita che vada oltre le attese del 
mercato 

• Meno orientati all’indice, cerchiamo nuove opportunità alla frontiera 
della rivoluzione virtuale, assieme alle migliori società a larga 
capitalizzazione 

• Esposizione globale con inclinazione verso USA 

• Uno strumento importante che il team utilizza per capire il panorama dei 
un settore in costante evoluzione è l’analisi del ciclo dell’Hype di 
Gartner 

• Possibilità di partecipare agli IPO, che potrebbero avere un impatto sui 
rendimenti 

 

Obiettivo 
d’investimento 

Mira ad ottenere una rivalutazione del 
capitale a lungo termine investendo a livello 
globale in un portafoglio diversificato di 
aziende tecnologiche. Utilizza un approccio 
logico di selezione dei titoli bottom-up, 
incentrato sul bilanciamento tra ricerca 
fondamentale e analisi tecnica dettagliata 

Gestore del 
fondo Mark Hawtin 

Dati di lancio 1 Febbraio 2011 

1 

2 

3 

opportunity 

Aspettative nel 
tempo 



Considerazioni focalizzate sulla tecnologia 
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Considerazioni materiali sul tema ESG 

Fonte: GAM 

ENVIROMENTAL 
SOCIAL 

GOVERNANCE 

Il trattamento delle informazioni personali sensibili 
(sanità, social media/reti, soluzioni di pagamento 
online), la capacità delle aziende di proteggere 
queste informazioni è fondamentale. Quando si 

tratta di sicurezza informatica, le aziende si 
mantengono al massimo livello 

S icurezza e  pr ivacy de i  dat i  

La valutazione del management e della leadership 
è fondamentale per il nostro processo di 

investimento (impegno sulla governance). 
Comprendere le strutture, i processi e i sistemi di 

governance a supporto del processo decisionale e 
definire le aspettative e i risultati (allocazione del 

capitale, composizione del consiglio di 
amministrazione, retribuzione). 

Corporate Governance 

Il capitale umano è la chiave dell'innovazione. Le 
aziende si affidano a forza lavoro altamente 

qualificata, in un ambiente molto competitivo. La 
capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti del 
settore è essenziale per il successo delle aziende. 

Gest ione de l  cap i ta le umano 

• Soluzioni per una tecnologia pulita 
• Soluzioni di Cyber-security 
• Soluzioni innovazione nella Healthcare 

Opportuni tà per  E&S d isruptors  
/so luzioni  / innovazione 



42 Fonte: GAM e MSCI report Luglio 2020. riferimenti ad un titolo non sono una raccomandazione a comprare/vendere il titolo. Le opinioni qui contenute sono riferite alla 
data della presentazione e potrebbero non riflettere le opinioni ad una data successiva. Queste opinioni sono mirate ad aiutare il lettore nel capire i processo 
d’investimento del gestore e non dovrebbero essere intese come consulenza agli investimenti.  

Un semplice esempio del nostro processo di integrazione ESG 
Un esempio di azione ESG : Akamai Technology 

ESG come opportunità: una società innovativa che fornisce soluzioni alla sfida della sicurezza e privacy dei dati 
Akamai Technologies, Inc. fornisce servizi cloud per la fornitura, l'ottimizzazione e la protezione dei contenuti e delle 
applicazioni aziendali su Internet negli Stati Uniti e a livello internazionale. 

1. Giudizio qualitativo 
- Forte gestione di specifici rischi materiali ESG, in particolare Governance e 

sicurezza dei dati.  
- I dati ESG evidenziano un punteggio molto basso nello sviluppo del 

capitale umano.  
 

2. Controllo qualitativo 
- La valutazione interna del team GRI ha mostrato che il basso punteggio 

relativo alla gestione dei dipendenti non sembra riflettere l'attrattiva 
dell'azienda per i nuovi talenti, ma mette in evidenza i punti deboli intorno 
alla comunicazione dell'azienda - suggerendo anche un forte potenziale di 
miglioramento:  
 Il sito web dell'azienda suggerisce una forte attenzione ai dipendenti, 

soprattutto per quanto riguarda la diversità, la collaborazione e 
l'inclusione.  

 Consistentemente classificata tra i migliori posti di lavoro degli ultimi 10 
anni da varie fonti esterne (Glassdoor, HRC, Fatherly, Boston Globe, 
etc.). 

 

3.   Revisione del team d’investimento 
- Il team di investimento conferma questa valutazione iniziale sia attraverso 

la ricerca e l'analisi interna sia attraverso l’interazione con l'azienda. 
- Prospettive azionarie positive, interazione avviata per sostenere i 

miglioramenti dell'azienda e assicurarsi che rimanga un datore di lavoro 
attraente. 

1 

2 

3 

https://www.glassdoor.co.uk/Overview/Working-at-Akamai-EI_IE9219.11,17.htm
https://www.hrc.org/resources/best-places-to-work-2020
https://www.fatherly.com/love-money/akamai-technologies-best-places-work-new-dads/
https://topworkplaces.com/publication/boston/
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GAM Star Disruptive Growth – USD MSCI World Growth Index in USD (Spliced)*

MSCI World Growth Index in USD

Performance 
GAM Star Disruptive Growth - USD 

Fonte: GAM, MSCI.*Spliced benchmark: attuale MSCI World Growth, fino al 19 Gennaio 2020: MSCI World Information Technology. 
Presentato a solo scopo aggiuntivo e informativo. Si prega di far riferimento al relativo report aderente ai criteri GIPS  
e al testo supplementare GIPS. 

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri così come di presenti o futuri trends.  
I rendimenti sono al netto delle commissioni, degli altri onorari e degli altri oneri 

Spliced Benchmark 
Current: MSCI World Growth; 
Until 19 Jan 2020: MSCI World 
Information Technology 
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PERFORMANCE 

Spliced Benchmark 
Current: MSCI World Growth; 
Until 19 Jan 2020: MSCI World 
Information Technology 



Exposure Category Fund %

Software & Services 20.4

Retailing 15.0

Media & Entertainment 12.7

Semiconductors / Eqpt 8.1

Health Care Equipment & Services 6.1

Cons Durables / Apparel 4.9

Diversified Financials 4.2

Food & Staples Retailing 3.5

Tech Hardware 2.5

Capital Goods 2.4

Automobiles / Comp 0.8

Insurance 0.6

Consumer Services 0.4

Net Current Assets 18.3

GAM Star Disruptive Growth – USD

Name %

Intuitive Surgical 4.2

Alibaba Group Holding-Sp ADR 4.1

Marvell Technology Group 3.9

Plus500 3.5

Expedia Group 2.8

Facebook 2.6

Cloudflare 2.6

Costco Wholesale 2.5

Alphabet A 2.5

boohoo.com 2.5

Total (top 10 of 53 holdings) 31.1

GAM Star Disruptive Growth – USD 
Analisi al 30 Settembre 2020 

Fonte: GAM 
Gli strumenti finanziari menzionati in questo materiale sono un esempio dell’attuale allocazione di portafoglio del Fondo GAM e sono mostrati a scopo puramente illustrativo, non 
devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di investimento. Le allocazioni sono soggette a variazioni I totali potrebbero non sommare a 100% 
a causa degli arrotondamenti  
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Esposizione settoriale  Top 10 holdings 



45 Fonte: GAM.  
Gli strumenti finanziari menzionati sono mostrati a scopo puramente illustrativo, non devono essere considerati come un’offerta diretta, raccomandazione o consiglio di 
investimento. Le allocazioni e le posizioni sono soggette a variazioni.  

Analisi al 30 Settembre 2020 
GAM Star Disruptive Growth – USD 

Le Top 10 azioni in sovrappeso Le 10 azioni in sottopeso  

Name % of 
Fund 

% of MSCI 
World Global 

Index 
Overweight 

Alibaba Group Holding 4.2  - 4.2 

Intuitive Surgical  4.3 0.3 4.0 

Marvell Technology Group  4.0 - 4.0 

Plus500 3.6 - 3.6 

Expedia Group  2.9 - 2.9 

Cloudflare  2.7 - 2.7 

Boohoo Group  2.5   2.5 

Fanuc Corp 2.5 0.1 2.5 

JD.Com  2.4  - 2.4 

Akamai Technologies  2.4 0.1 2.4 

Name % of 
Fund 

% of MSCI 
World Global 

Index 
Underweight 

Apple  -  8.3 -8.3 

Amazon 1.3 5.5 -4.2 

Microsoft Corp 2.4 6.3 -3.9 

Alphabet  - 1.8 -1.8 

Nestle  - 1.5 -1.5 

Tesla  - 1.3 -1.3 

Unitedhealth Group  - 1.2 -1.2 

Roche Holding  - 1.0 -1.0 

Salesforce.Com  - 0.9 -0.9 

Paypal Holdings  - 0.9 -0.9 



Una media di 27 anni di esperienza negli investimenti 
Il team 

Fonte: GAM. Anni di esperienza al 30 Settembre 2020.   

David Goodman 
Investment Manager 
 
33 anni di esperienza negli 
investimenti 
10 anni con GAM 
 
Responsabile dell'analisi 
tecnica per l'assistenza alla 
costruzione del portafoglio e 
alla gestione del rischio  

Mark Hawtin,  
Investment Director  
 
37 anni di esperienza negli 
investimenti 
12 anni con GAM 

Responsabile della strategia 
d'investimento, della 
costruzione del portafoglio e 
della gestione del rischio 
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Il team d’investimento 

Amanda Lyons 
Investment Manager 
 
13 anni di esperienza negli 
investimenti 
7 anni con GAM 
 
Responsabile della ricerca e 
dello sviluppo di idee sulle 
azioni 

IL TEAM 
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• 37 anni di esperienza tra buy-side e sell-side. 

• Track record negli investimenti disruptive e una 
vasta esperienza nell’azionariati growth si orientati 
alla tecnologia sia non orientati alla tecnologia.  

• L’applicazione rigorosa di Mark dei modelli di rischio 
multifattoriali, analisi delle attribuzioni e tecnica sono 
elementi chiave per consentirgli di capire controllare 
e monitorare il rischio del portafoglio.  

• L'esperienza formativa comprende il grado di Partner 
di Marshall Wace e la gestione del fondo Eureka 
Interactive Fund, all'epoca uno dei più grandi fondi 
azionari long / short di tecnologia, media e 
telecomunicazioni d'Europa. Durante questo periodo, 
ha dimostrato la sua capacità di generare rendimenti 
in mercati difficili, in particolare durante il crash della 
bolla dot.com.   

Il team 

Fonte: GAM. Il nome legale del fondo è  GAM Star fund plc - Disruptive Growth. Il fondo è domiciliato in Irlanda. 
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Mark Hawtin 
Investment Director 

37 anni di esperienza 
negli investimenti come 
gestore 

Oltre 20 anni di 
esperienza negli 
investimenti nelle azioni 
disruptive 

Esperienza Long only Esperienza Long/short 

Track record di aggiunta 
di valore e controllo del 
rischio 

Combinazione di 
esperienze top-down e 
bottom-u 

Mark Hawtin – Gestore responsabile del fondo GAM Star Disruptive Growth Fund 
 

 



Biografie 
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Mark Hawtin è investment director, 
responsabile della gestione di fondi globali 
long only e long/short che investono nel 
settore tecnologico. Prima di entrare in GAM 
Investments nell’ottobre 2008 era stato socio 
e gestore di portafogli di Marshall Wace 
Asset Management per otto anni, con 
responsabilità di gestione di uno dei più 
grandi hedge fund specializzati in tecnologia, 
media e telecom in Europa. In precedenza, 
aveva lavorato sette anni in Enskilda 
Securities, inizialmente come responsabile 
vendite, prima di assumere la responsabilità 
della divisione azionaria internazionale, con 
compiti di supervisione delle attività di ricerca 
e negoziazione paneuropee e di circa un 
quarto del personale della divisione di 
investment banking. Opera dall'ufficio di 
Londra. 

David Goodman è un investment 
manager del team di GAM Disruptive 
Growth & Technology, responsabile 
dell'applicazione dell'analisi tecnica per 
assistere nella costruzione del portafoglio 
e nella gestione del rischio. Tra il suo 
ingresso in GAM nel dicembre 2009 e 
l'inizio della sua carriera nel trading di 
derivati azionari per Citigroup, ha 
ricoperto numerose posizioni senior in 
società come SEB, Marshall Wace, 
Instinet Alpha e Pali International. David 
Goodman ha superato l'esame della 
Securities Association, l'esame di 
Rappresentante Generale Registrato e ha 
superato l'esame di diploma della Society 
of Technical Analysts, ed è quindi 
membro a pieno titolo della Society of 
Technical Analysts (MSTA). Opera 
dall'ufficio di Londra. 

Amanda Lyons è un responsabile degli 
investimenti nel team di GAM Disruptive Growth 
& Technology, responsabile della ricerca e dello 
sviluppo di idee di stock incentrate sulla 
tecnologia e sul software di consumo. Prima di 
entrare a far parte di GAM Investments nel 
novembre 2011, è stata fondatrice e direttrice di 
Papture, una società di intrattenimento basata 
sul web. In precedenza, ha lavorato per cinque 
anni presso New Star Asset Management, dove 
ha iniziato la sua carriera come analista di 
investimenti prima di diventare manager di 
investimenti nel 2007, gestendo un fondo 
giapponese. Amanda Lyons ha conseguito un 
master in economia e gestione presso 
l'Università di Oxford e il certificato di gestione 
degli investimenti. Opera dall'ufficio di Londra..  
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What ESG means for us 
Responsible Investment at GAM 

Source: GAM 50 

Ph
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Environmental, social  
and governance (ESG) 
events, failures and shocks 
can impact the long- 
term health and stability of 
capital markets; sustainable 
long-term returns are built  
on well governed social, 
economic and environmental 
processes.  
As a signatory of the  
UN PRI we are committed  
to constantly developing  
our ESG capabilities. 

In
te

gr
at

io
n 

Material ESG factors are 
integrated alongside our 
investment framework  
of financial analysis and 
engagement activities.  

R
es

ou
rc

es
 

Our Governance and 
Responsible Investment  
(GRI) team is core to our  
ESG and sustainability 
approach. The GRI team 
provides investment teams 
with a consistent and robust 
examination of material  
ESG factors, which can be 
integrated and utilised  
within investment processes 
and portfolio construction  
at the discretion of the 
portfolio managers.  

R
ep

or
tin

g 

Our annual stewardship 
activities and monthly proxy 
voting reports are published  
on www.gam.com. 



Material ESG factor considerations 

Source: GAM 51 

Incentive structures 
 
Scrutiny over core drivers  
of economic and  
management performance. 

Capital allocation 
 
Analysis of the effective  
and efficient use of  
financial resources. 

Long-term interests 
 
Analysis of ability to 
generate sustainable  
long-term returns. 

Ecological efficiency 
 
A consideration of the 
impacts on environment  
and ecosystems.  

1 2 3 4 

Corporate culture 
 
Understanding social and 
economic drivers of 
behaviour within an 
organisation. 

Governance 
 
Structures, processes, and 
systems supporting decision 
making and defining 
expectations and outcomes. 

Interaction with society 
 
Consideration of impacts on 
society, social interactions 
and relationships between 
organisation and society. 

Management and strategy 
 
Assessment of quality  
of management  
and leadership. 

5 6 7 8 



Structure around the development and consideration of Responsible Investment at GAM 
Governance and Policy Framework 

Source: GAM, as at Sep 2020.  

Responsible Investment policy:  

• Defines GAM’s overall approach to responsible investment; 
• Underpins overarching aim to provide distinctive investment 

solutions for our clients.  

Proxy Voting policy: 

• Defines GAM’s approach to proxy voting globally; 
• Managed by GRI team; 
• Establishes proxy voting procedure and guidelines. 

Proxy Voting guidelines: 

• Accountability, stewardship, independence and transparency 
underpin GAM’s approach to proxy voting and corporate 
governance; 

• Establishes GAM’s position on voting on individual issues, 
including ESG. 
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Policy framework The governance structure of Responsible Investment 

• Niall Gallagher (Chair) –  
 Greg Clerkson & Anthony Lawler (Chair Deputies) 
• Mark Harland  
• Investment Managers (across asset classes  

including Equity, Fixed Income and Multi-Asset) 
• Representatives from Distribution 

GAM Board 

Executive Board / Senior Management 

Governance and Responsible Investment (GRI) 
Mark Harland  
Head of Governance and Responsible Investment 

Responsible Investment Advisory Board 

Katia Coudray 
Non-executive 
Board Member  

Peter Sanderson  
Group Chief  
Executive Officer 

Steve Rafferty 
Chief Operating 
Officer 



How we integrate ESG factors at GAM 

Source: GAM 
The views are those of the manager and are subject to change. Logos are trademarks of their respective owners and are used for illustrative purposes and should not be 
construed as an endorsement or sponsorship of GAM. 
 

Current ESG research / data providers:  

Integration, engagement and risk-adjusted returns 
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ESG scores Controversies Climate change Business Involvement 
• Multi-level ESG scoring – 

identifies specific ESG 
issues; 

• ESG pillars – focus on risk 
factors within each pillar to 
facilitate cross-sector 
analysis; 

• Materiality maps identify  
key focus areas. 

• Controversy indicators – 
identify material incidents  
or events; 

• Identification of  
non-compliance with  
global norms, ie:  
– UN Global Compact  
– Sustainable 

Development Goals 

• Analysis of CO2 and other 
greenhouse gases (GHG) - 
provides understanding of 
exposure and contribution to 
climate related risks; 

• Carbon and GHG emissions 
tracked to produce stock 
and portfolio level carbon 
footprint. 

Identify exposure to potentially 
undesirable activities, including 
cluster munitions, tobacco, 
alcohol, pornography, nuclear 
weapons.  
 

1 Proprietary ESG framework developed to assess ESG factors across asset classes from both a bottom up security selection  
and top down portfolio level. 

2 The framework is continually being refined by investment teams in collaboration with the GRI team. 

Three step security level framework to help investment teams understand and mitigate ESG risk: quantitative assessment  
3rd party data; qualitative overlay of the indicators set by GRI team; and qualitative review by investment teams.  3 

4 Scores are given for all ESG data points – from high-level ESG combined scores to underlying specific issues / factors –  
enables investment teams to assess the materiality of the factors. 
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Risk review and Engagement 

Source: GAM. 
The views are those of the manager and are subject to change. 

Stewardship and engagement 

Review / monitor 
• Stock specific ESG analysis – pre and post investment 

utilising both quantitative and qualitative analysis 
• Regular portfolio level review – ESG in investment risk  

Engagement 
• Meetings with Board and management 
• Material ESG concerns discussed 

Action 
Pre-Investment 
• Initiate investment  
• Walk-away 

As a steward - we have a duty to act 
responsibly and with reasonable skill, 
care and diligence, in pursuit of capital 
preservation and sustainable value 
creation for our clients.  
 
Material ESG factors are included in our 
investment stewardship, engagement and 
proxy voting activities.  

Foundation principle: Engagement is core to fulfilling our stewardship obligations - sustainable long-term success of companies is 
supported by effective investor stewardship and high standards of corporate governance 

Companies are more likely to be 
successful in the long run where capital 
markets are stable with well-functioning 
and well governed social, economic and 
environmental systems. 

Post investment 
• Voting  
• Adjust position ↑↓ 

The ESG 
stewardship 

cycle:  
 

Review, 
Engage, Take 

Action 



Informazioni sul prodotto 
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GAM Star Disruptive Growth  

Fonte: GAM 
GAM Star Disruptive Growth, parte della GAM Star Fund p.l.c. .Il fondo è domiciliato in Irlanda.  La commissione di gestione corrisponde alla somma di Management Fee 
(%) e Shareholder Service fee (%). Per maggiori dettagli sulle commissioni, si rimanda al Prospetto informativo.  
 
 

Tipologia 
classe ISIN Valuta Classe Comm. 

Gestione 
Comm. 
Distr. 

Comm. 
Perf. 

Retail 
alla carta IE00B5V8YW74 USD C 1.60% 0.45% 10%  

Retail 
alla carta IE00B52KHY54 EUR C 1.60% 0.45% 10%  

Retail 
alla carta IE00B56F8X29 USD A 1.60% N/A 10%  

Istituzionale 
nelle polizze IE00B5L06T43 USD I 0.65% N/A 10%  



MSCI World Growth Index 

L'indice MSCI World Growth Index cattura i titoli a capitalizzazione grande e media che presentano caratteristiche di stile di crescita 
globale in 23 Paesi sviluppati (DM)*. Le caratteristiche dello stile di investimento di crescita per la costruzione dell'indice sono 
definite utilizzando cinque variabili: il tasso di crescita a lungo termine degli EPS a termine, il tasso di crescita a breve termine degli 
EPS a termine, il tasso di crescita interno attuale e il trend di crescita storico a lungo termine degli EPS e il trend di crescita storico 
a lungo termine delle vendite per azione.  

S&P 500 

L'indice Standard & Poor's 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione delle 500 maggiori società statunitensi quotate in 
borsa di un'ampia gamma di settori. Le azioni componenti sono ponderate in base al valore totale di mercato delle loro azioni in 
circolazione. 

MSCI World Information Technology Index 

L'indice MSCI World Information Technology Index è stato progettato per catturare i segmenti a grande e media capitalizzazione in 
23 Paesi sviluppati (DM)*. Tutti i titoli dell'indice sono classificati nel settore delle tecnologie dell'informazione secondo il Global 
Industry Classification Standard (GICS®) 

 

* I paesi del DM includono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, 
Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e 
Stati Uniti. I paesi EM includono: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, 
Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Taiwan, 
Tailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. 

Descrizione degli indici 

Fonte: GAM 56 



Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute 
diverse da quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi 
di cambio influiranno sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella di riferimento. Le strategie di copertura 
adottate potrebbero non essere del tutto efficaci. 

Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore 
volatilità rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati. 

Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono subire significative oscillazioni di valore. 

Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto 
finanziario derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi 
detenuti dalla controparte per facilitarlo. 

Capitale a rischio: Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell’investimento così come il rendimento 
dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell’investimento non può essere garantito. 

Fattori di rischio 
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Importanti avvertenze legali 

Fonte: GAM, se non diversamente indicato. (Ove applicabile, e se non diversamente indicato, la performance indicata è al netto delle commissioni e basata sui dati NAV-to-NAV). 
GAM non ha eseguito una verifica indipendente delle informazioni ricevute da altre fonti e non è possibile garantire che le informazioni siano accurate, veritiere o complete; GAM non 
rilascia alcuna garanzia implicita o esplicita in merito a tali informazioni. Nonostante sia stata posta la massima attenzione per garantire l'accuratezza delle informazioni fornite, GAM 
non è da ritenersi responsabile di eventuali errori od omissioni. Pur avendo fatto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie qui contenute, si fa notare che 
alcuni dati possono essere basati su informazioni non certificate o comunque non verificate. Questo documento è confidenziale e ad uso esclusivo della o delle persone o delle entità 
aventi nazionalità o residenza, domicilio o sede legale in uno stato o paese in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo non è contrario alle leggi o ad altri 
regolamenti e non può essere riprodotto, copiato o trasmesso ad altre persone, nella sua totalità o in alcune sue parti. Esso è rivolto a investitori/intermediari istituzionali e/o 
qualificati, ammissibili, professionali, sofisticati, nominati da GAM, che siano in possesso delle conoscenze e del livello di preparazione finanziaria necessari per capire e 
sostenere i rischi associati agli investimenti ivi descritti.  Nulla di quanto qui contenuto costituisce una consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altro genere né si dovrà fare 
affidamento esclusivamente su tali informazioni per prendere decisioni d'investimento o di altro tipo. Il presente documento è qualificato come materiale di marketing. I pareri riportati 
nel presente documento sono quelli del gestore nell’attuale situazione e sono soggetti a modifiche. Il prezzo delle azioni può variare sia al rialzo che al ribasso e dipende dalle 
fluttuazioni dei mercati finanziari che esulano dal controllo di GAM. Di conseguenza gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri e i riferimenti a un titolo non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita del titolo. Le partecipazioni e le allocazioni sono 
soggette a modifiche. I prezzi quotati si riferiscono alle azioni ad accumulazione, se non diversamente indicato. I dati storici possono essere ridefiniti di volta in volta.  Il presente non 
costituisce un invito a investire in prodotti o strategie GAM. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere presa solo dopo aver letto accuratamente il prospetto informativo vigente, i 
documenti di offerta, le informazioni chiave per gli investitori "KIID", lo statuto, l'attuale relazione annuale e semestrale (i "documenti legali") e dopo aver consultato un esperto fiscale e 
finanziario indipendente. È possibile scaricare copia gratuita dei documenti legali su Internet all’indirizzo www.gam.com.  Alcuni dei comparti non possono essere registrati per la 
vendita in tutte le giurisdizioni. Per questi comparti non si dovranno svolgere attività di marketing attivo. Le sottoscrizioni saranno solo accettate e le azioni e le quote emesse sulla 
base del prospetto vigente.  Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche ("Securities Act") e il fondo non è registrato 
ai sensi dello US Investment Company Act del 1940, e successive modifiche ("Company Act"). Di conseguenza, salvo il caso in cui siano previste esenzioni, tali azioni non possono 
essere offerte, vendute o distribuite negli Stati Uniti o a soggetti fiscali statunitensi (cosiddette "US-Persons"). Tuttavia, conformemente a un'esenzione dalla registrazione ai sensi del 
Securities Act e del Company Act, le azioni possono essere vendute o rivendute negli Stati Uniti o a determinati investitori statunitensi qualificati in operazioni che non costituiscano 
un'offerta pubblica. Inoltre, alcuni prodotti GAM non sono disponibili per tutti gli investitori USA. Questo documento può far riferimento a comparti di GAM Star Fund p.l.c., sede legale 
in George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda, società d'investimento a capitale variabile con struttura multicomparto e responsabilità separata tra i comparti, costituita 
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