
Con la diffusione esponenziale dello streaming di 
contenuti e dell’e-commerce, i grandi data center 
progettati per contenerli devono aumentare la loro 
capacità e offrire un buon livello di sicurezza.
I centri dati necessitano di enorme 
spazio di archiviazione, ossia di unità 
a stato solido (SSD). 

CRESCITA DEL 
CLOUD COMPUTING

AFFIDABILITÀ DEGLI 
UTILI

Il valore dei chip all’interno degli 
smartphone continua ad aumentare. 
Lo spazio di memoria per telefono 
aumenta, la capacità Wi-Fi migliora, 
senza dimenticare funzionalità 
biometriche o sensori 3D. 
Sono tutte tendenze positive.

CONSOLIDAMENTO DEI 
SEMICONDUTTORI ASCESA 

DELL’INTELLIGENZA ALTERNATIVA E 
DELL’APPRENDIMENTO AUTOMATICO

L’ondata di fusioni e acquisizioni nel campo della 
produzione dei semiconduttori ha aumentato la 
redditività delle società. Contemporanemante i 
chip all’avanguardia non scendono più di prezzo 
anzi, in molti casi diventano più costosi. Una 
dinamica nuova e molto positiva nel 
mondo dei semiconduttori.

GLI SMARTPHONE 
DIVENTANO PIÙ COSTOSI

Intelligenza Artificiale, apprendimento Automatico 
e cloud computing necessitano di enormi 
quantitativi di memoria a basso prezzo. Oppure si 
pensi ai sistemi avanzati di guida assistita per le 
automobili: alcuni veicoli hanno 24 GB di DRAM 
(memoria dinamica ad accesso casuale). 

CINQUE MOTIVI PER DETENERE TITOLI TECNOLOGICI

La crescente domanda di tecnologia si ripercuote 
sugli utili societari. La maggior parte delle aree del 
settore esibisce solidi fondamentali, ad esempio il 
mondo dei software, quello dei semiconduttori e, in 
particolare, I titoli legati a Internet.
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Avvertenze: destinato esclusivamente all’utilizzo da parte di investitori professionali (da non trasmettere a terze parti). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire delle oscillazioni 
dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. Le ricerche e le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Columbia Threadneedle Investments ai fini delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate 
prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste 
alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto. Pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited (“TAML”). Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: Cannon 
Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle)è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.           J26900
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