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INFRASTRUTTURE E SOSTENIBILITÀ
La centralità degli investimenti in infrastrutture nella transizione energetica

EMISSIONI GLOBALI DI C02
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SOSTENIBILITÀ E INFRASTRUTTURE
La Doppia Materialità

Fonti: Statista, IEA, Bloomberg, Aprile 2021. Solo per scopo illustrativo.

DOMANDA DI ENERGIA

Per fonte, MTOE, 2020 – 2040F
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Fonti: DWS, UN, Aprile 2021. Solo per scopo illustrativo.

INFRASTRUTTURE E SOSTENIBILITÀ
La rilevanza delle infrastrutture negli obiettivi SDG delle Nazioni Unite

Settori UN SDG

Energie Rinnovabili

• Eolico, Solare, Biocarburanti, Idrogeno

Digital Infrastructure

• 5G, Data Centres, Fibra

Infrastrutture Sociali

• Sanità, Social Housing, Edilizia Scolastica

Utilities / Efficienza Energetica

• Servizi elettrici ed idrici, smart metering,

batterie, teleriscaldamento

Economia Circolare

• Riciclaggio, Energy from Waste

Trasporti e Mobilità

• Autostrade, Ferrovie, Porti, Elettrificazione,

Logistica, Mobilità urbana
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Note: **EdhecInfra, 2021. Fonti: DWS, Aprile 2021. Solo per scopo illustrativo.

L’importanza di una metodologia ESG per la selezione degli investimenti, per i

rendimenti e la mitigazione dei rischi. Evoluzione della regolazione e degli standard

Esempio: Divergenza dei criteri per la misurazione del fattore Social**

ESG

Standard
Impacts Risks

Human well-being Economic development Social acceptability Workforce

Collective 

welfare

Workforce well-

being

Human 

development
Assets value Customer General public Regulators Industrial action

Labour 

market

SURE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CEEQUAL ✓ ✓

GRESB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ENVISION ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SASB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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INFRASTRUTTURE E SOSTENIBILITÀ

Fonti: DWS, Aprile 2021. Solo per scopo illustrativo.
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Economia Circolare

Decarbonizzazione industria

Telecomunicazioni Tradizionali

Rame, Satelliti

Trasporti Tradizionali

Gomma, Trasporti pubblici

Digital Infrastructure 

Fibra, Datacentre, IoT, 5G

Smart Cities

Decarbonizzazione trasporti

Elettrificazione/ Idrogeno

“Road to Rail” e Logistica

Smart Mobility/ Mobilità urbana

Una nuova generazione di infrastrutture sostenibili: opportunità globali di 

investimento da USD 4.5tn. per strategie liquide ed illiquide

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE: ACCESSIBILITA’ PER CAPITALI PRIVATI

ELEVATA MEDIA RIDOTTA
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COVID-19, POLITICHE FISCALI ED INFRASTRUTTURE 
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La pandemia ha imposto una forte accelerazione agli investimenti in infrastrutture ed

alla sostenibilità. ‘Tradeoff’ tra sostenibilità e velocità stimolo fiscale. Il vantaggio di

una regolazione europea funzionante

STIMOLO FISCALE PLURIENNALE

(% del PIL) (% consumo energia)

Fonti: OxfordEconomics, European Commission, April 2021. Solo per scopo illustrativo. 

Nota: Le previsioni si basano su assunzioni, stime, view e modelli che potranno rivelarsi inaccurate o incorretti.
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EU GREEN DEAL, OBIETTIVI 2030

EU Policy Framework:

- European Green Deal; 

- Riduzione 60% emissioni CO2 al 2030

- Carbon pricing;

- EU Energy Efficiency Directive; 

- Energy Performance of Buildings 

Directive; 

- Renewable Energy Directive

- EU Taxonomy
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ITALIA: INFRASTRUTTURE E RECOVERY PLAN
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Risorse per Settore (miliardi di Euro)

ITALIA – MERCATO DELLE INFRASTRUTTURE (EQUITY)
Settori Accessibili Agli Investitori Privati

La centralità delle infrastrutture e della sostenibilità per la ripresa economica.

Attrattività del mercato italiano, opportunità crescenti ma limitate per il potenziale.

Il supporto delle riforme: attrazione di capitali privati e apertura del mercato
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NEXT GENERATION ITALIA

Prezzi delle Infrastrutture e Rendimento Bond Governativi a 10 anni

ITALIA: FONDAMENTALI RISCHIO / RENDIMENTO
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Fonti: OxfordEconomics, Mef, DWS, Aprile 2021. Solo per scopo illustrativo. Nota: Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. Le previsioni si basano su 

assunzioni, stime, view e modelli che potranno rivelarsi inaccurate o incorretti.
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Il marchio DWS rappresenta DWS Group GmbH & Co. KGaA e tutte le sue controllate, come DWS Distributors, Inc., che offre prodotti di investimento, o DWS Investment

Management Americas, Inc. e RREEF America L.L.C., che offrono servizi di consulenza.

Questo materiale è stato preparato senza tener conto degli obiettivi specifici, della situazione finanziaria o delle esigenze di una persona in particolare che potrebbe riceverlo. È inteso

solo a scopo informativo. Non costituisce un consiglio di investimento, una raccomandazione, un'offerta, una sollecitazione, la base per qualsiasi contratto di acquisto o vendita di titoli

o altri strumenti, o per DWS o le sue affiliate per stipulare o organizzare qualsiasi tipo di transazione come conseguenza di qualsiasi informazioni qui contenute. Né DWS né alcuna

delle sue affiliate fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni contenute in questo documento. Salvo nella misura in cui la

responsabilità ai sensi di qualsiasi statuto non può essere esclusa, nessun membro del DWS, l'Emittente o qualsiasi ufficio, dipendente o collaboratore di essi accetta alcuna

responsabilità (derivante da contratto, atto illecito o negligenza o altro) per qualsiasi errore o omissione in questo documento o per qualsiasi perdita o danno risultante, diretto,

indiretto, consequenziale o altrimenti sofferto dal destinatario del presente documento o da qualsiasi altra persona.

Le opinioni espresse in questo documento costituiscono il giudizio di DWS Group al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche. Questo documento è riservato agli

investitori professionali. Questo documento è stato preparato senza tener conto degli obiettivi specifici, della situazione finanziaria o delle esigenze di una persona in particolare che

potrebbe riceverlo. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione senza previo consenso scritto dell'Emittente.

Gli investimenti sono soggetti a rischi, comprese fluttuazioni di mercato, modifiche normative, possibili ritardi nel rimborso e perdita di reddito e capitale investito. Il valore degli

investimenti può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo originariamente investito in qualsiasi momento.

Un investimento in infrastrutture comporta un alto grado di rischio, inclusa la possibile perdita dell'importo del capitale investito, ed è adatto solo per investitori sofisticati che possono

sopportare tali perdite. Il valore delle azioni / quote e il loro reddito derivato possono aumentare o diminuire.

Questa comunicazione di marketing è destinata esclusivamente a clienti professionali.

DWS è il marchio di DWS Group GmbH & Co. KGaA e delle sue filiali in base alle quali svolgono le loro attività commerciali. Le rispettive entità legali che offrono prodotti o servizi con

il marchio DWS sono specificate nei rispettivi contratti, materiali di vendita e altri documenti informativi sui prodotti. DWS, tramite DWS Group GmbH & Co. KGaA, le sue società

affiliate e i suoi funzionari e dipendenti (collettivamente "DWS") stanno comunicando questo documento in buona fede e sulla base seguente.

Questo documento è stato preparato senza considerare le esigenze di investimento, gli obiettivi o le circostanze finanziarie di qualsiasi investitore. Prima di prendere una decisione di

investimento, gli investitori devono considerare, con o senza l'assistenza di un consulente per gli investimenti, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS Group, sono

appropriati, alla luce delle loro particolari esigenze di investimento, obiettivi e circostanze finanziarie. Inoltre, questo documento ha solo scopo informativo / di discussione e non

costituisce un'offerta, una raccomandazione o una sollecitazione a concludere una transazione e non deve essere considerato come una consulenza in materia di investimenti.

Il documento non è stato prodotto, rivisto o modificato da alcun dipartimento di ricerca all'interno di DWS e non è una ricerca di investimento. Pertanto, le leggi e i regolamenti relativi

alla ricerca in materia di investimenti non si applicano ad esso. Qualsiasi opinione espressa nel presente documento può differire dalle opinioni espresse da altre entità legali di DWS

o dei loro dipartimenti, inclusi i dipartimenti di ricerca.

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'analisi finanziaria ma si qualificano come comunicazione di marketing. La presente comunicazione di marketing

non è soggetta a tutte le disposizioni di legge che assicurano l'imparzialità dell'analisi finanziaria né ad alcun divieto di negoziazione prima della pubblicazione delle analisi finanziarie.

Questo documento contiene dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a ipotesi, stime, proiezioni, opinioni, modelli e analisi delle

prestazioni ipotetiche. Le dichiarazioni previsionali espresse costituiscono il giudizio dell'autore alla data di questo documento. Le dichiarazioni previsionali implicano elementi

significativi di valutazioni e analisi soggettive e le modifiche ad esse e / o la considerazione di fattori diversi o aggiuntivi potrebbero avere un impatto materiale sui risultati indicati.

Pertanto, i risultati effettivi possono variare, forse materialmente, dai risultati qui contenuti. DWS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla ragionevolezza o

completezza di tali dichiarazioni previsionali o di qualsiasi altra informazione finanziaria contenuta in questo documento. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.



INFORMAZIONI IMPORTANTI

/ 9

Abbiamo raccolto le informazioni contenute in questo documento da fonti che riteniamo affidabili; ma non garantiamo l'accuratezza, la completezza o la correttezza di tali informazioni.

Tutti i dati di terze parti sono protetti da copyright e di proprietà del fornitore. DWS non ha alcun obbligo di aggiornare, modificare o emendare questo documento o di informare in altro

modo il destinatario nel caso in cui qualsiasi questione qui dichiarata, o qualsiasi opinione, proiezione, previsione o stima qui esposta, cambi o diventi successivamente inaccurata.

Gli investimenti sono soggetti a vari rischi, tra cui fluttuazioni di mercato, modifiche normative, possibili ritardi nel rimborso e perdita di reddito e capitale investito. Il valore degli

investimenti può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo originariamente investito in qualsiasi momento. Inoltre, sono possibili fluttuazioni sostanziali del valore di

qualsiasi investimento anche per brevi periodi di tempo. I termini di qualsiasi investimento saranno soggetti esclusivamente alle disposizioni dettagliate, comprese le considerazioni sui

rischi, contenute nei documenti di offerta. Quando si prende una decisione di investimento, è necessario fare affidamento sulla documentazione finale relativa a qualsiasi transazione.

DWS non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni. Opinioni e stime possono essere modificate senza preavviso e implicano una serie di ipotesi che potrebbero non

dimostrarsi valide. DWS o le persone ad essa associate possono (i) mantenere una posizione lunga o corta in titoli a cui si fa riferimento nel presente documento, o in future o opzioni

correlati, e (ii) acquistare o vendere, fare un mercato o impegnarsi in qualsiasi altra transazione che coinvolga tali titoli e guadagnare intermediazioni o altri compensi.

DWS non fornisce consulenza fiscale o legale. I potenziali investitori dovrebbero chiedere consiglio ai propri agenti fiscali e avvocati in merito alle conseguenze fiscali sull'acquisto,

proprietà, cessione, rimborso o trasferimento degli investimenti e delle strategie suggerite da DWS. Le leggi oi regolamenti fiscali pertinenti delle autorità fiscali possono cambiare in

qualsiasi momento. DWS non è responsabile e non ha alcun obbligo in relazione a eventuali implicazioni fiscali sull'investimento suggerito.

Questo documento non può essere riprodotto o diffuso senza l'autorizzazione scritta di DWS. Le modalità di circolazione e distribuzione di questo documento possono essere limitate

da leggi o regolamenti in alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Questo documento non è diretto o destinato alla distribuzione o all'uso da parte di qualsiasi persona o entità che sia un cittadino o residente o situato in alcuna località, stato, paese o

altra giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, dove tale distribuzione, pubblicazione , la disponibilità o l'uso sarebbe contrario alla legge o ai regolamenti o che sottoporrebbe DWS a

qualsiasi requisito di registrazione o licenza all'interno di tale giurisdizione non attualmente soddisfatto all'interno di tale giurisdizione. Le persone in possesso del presente documento

sono tenute a informarsi e ad osservare tali limitazioni.

Emesso nel Regno Unito da DWS Investments UK Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (numero di riferimento 429806).

© 2021 DWS Investments UK Limited
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Materiale di marketing.

Il presente documento è stato redatto da DWS esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo consulenza in materia di investimenti o ricerca in materia di 

investimenti e non è collegato con, e non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno; lo stesso è stato predisposto senza considerare gli obiettivi di investimento, la 

situazione finanziaria o le competenze di specifici investitori. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono consulenza in materia di investimenti, né produzione o 

diffusione di ricerca, ma costituiscono una mera descrizione dei mercati e si basano su dichiarazioni derivanti da fonti della società di gestione appartenente a DWS pubblicamente

disponibili, ritenute affidabili. Non è possibile garantire l‘accuratezza, la correttezza o la completezza di tali dichiarazioni per le quali la società di gestione appartenente a DWS non è 

da ritenersi responsabile. Tutte le opinioni date e qui rappresentate riflettono le valutazioni della società di gestione appartenente a DWS aggiornate alla data di produzione presente

documento. Le opinioni espresse in queste valutazioni possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Tutte le dichiarazioni derivano dalla valutazione della società di 

gestione appartenente a DWS sull’attuale situazione legale e fiscale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono esposti al lordo degli oneri fiscali. I costi

individuali quali le commissioni e le altre spese non sono state incluse e inciderebbero negativamente se lo fossero. Prima dell‘adesione leggere attentamente il prospetto e il

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document - cd. KIID) e/o la documentazione d’offerta vigente disponibile presso Deutsche 

Bank AG, DWS Investment GmbH (Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Francoforte sul Meno, Germania), presso DWS Investment S.A. (2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 

Luxembourg), presso DWS International GmbH – Milan Branch (Via Filippo Turati 25/27, 20121 Milano), presso i Soggetti incaricati del collocamento e i Soggetti Incaricati dei

Pagamenti, nonché sul sito HYPERLINK "http://www.DWS.it" www.DWS.it.

DWS é la divisione che racchiude in sè tutte le attività di asset management di DWS e delle società controllate. In Italia DWS fornisce prodotti e servizi alla propria clientela tramite le 

diverse società secondo quanto di volta in volta rappresentato nella specifica documentazione informativa e contrattuale.

© DWS International GmbH – Milan Branch, 2021

© 2021 DWS Group GmbH & Co. KGaA. Tutti i diritti riservati. (4/21) 082973_1.1

http://www.dws.it/
http://www.dws.it/

