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di Luigia Tonetti

indusTria 4.0

Le stime indicano una crescita del settore 
dell’automazione industriale del 60% entro il 
2020. Ma, anche, un’opportunità che si può 
sfruttare attraverso vari strumenti finanziari, 
dalle azioni delle società agli Etf specializzati

dedicato alla protezione e difesa di questi 
canali di trasmissione e dei dati scambia-
ti. Si tratta di comparti ad alta crescita, 
sia economica sia borsistica. Un’oppor-
tunità che si può sfruttare attraverso vari 
strumenti finanziari, che sono in costan-
te aumento. Non solo azioni, quindi, ma 
anche Etf e fondi comuni di investimento 
specializzati.

La robotica
La robotica sta diventando uno dei fat-
tori chiave dello sviluppo dell’economia 
globale. E lo testimoniano la terza rivo-
luzione industriale, promulgata dall’eco-
nomista americano Jeremy Rifkin, e il 
lancio dell’industry 4.0 in concomitanza 
con il reshoring in Usa e Europa di pro-
duzioni, un tempo delocalizzate in paesi 
asiatici, che oggi necessitano di automa-
zione spinta per abbattere i costi e resta-
re competitivi sul mercato globale. Ma 
anche fuori dall’industria le applicazioni 
non mancano: nel settore sociale, con il 
crescente numero di anziani da assistere 
in paesi avanzati e ricchi come il Giappo-

Arricchirsi 
con l’industria 4.0?
Si comincia dai robot

Il mercato mondiale della robotica è 
in pieno fermento. Le stime fornite 
da Ifr World Robotics indicano una 
crescita del 60% entro il 2020. L’e-

spansione del settore deriva anche dalla 
sinergia che si sta creando tra robotica, 
digitalizzazione dei processi, capacità di 
trasmettere dati in tempo reale via cloud 
in totale sicurezza e la possibilità delle 
macchine di analizzare i dati e appren-
dere da essi. Grandi prospettive, quindi, 
tranne che per l’impiego della manodo-
pera: secondo uno studio di  Bank of 
England c’è il rischio, nei settori in cui 
verrà impiegato questo mix tecnologico, 
di perdere fino al 50% dei posti di la-
voro nei prossimi 30 anni . 
Parlare oggi di robotica significa inclu-
dere nel discorso intelligenza artificiale, 
internet of things, manifattura additiva e 
cyber-security. Automazione, digitalizza-
zione, internet delle cose, infatti, necessi-
tano tutti di una base comune: l’accesso 
a reti di dati per poter “dialogare” e 
scambiare informazioni. Parallelamente, 
quindi, si è sviluppato anche un settore 

ne, dove però scarseggia personale qua-
lificato, o in agricoltura, settore ancora 
scarsamente automatizzato in cui occorre 
aumentare la produttività. Parlando di 
industry 4.0 c’è però un paradosso: il 
90% delle aziende manifatturiere euro-
pee è di piccole o medie dimensioni, e 
finora solo le grandi corporation han-
no potuto investire in robotica e au-
tomazione per migliorare produttività 
e profittabilità. Fino a pochi anni fa le 
Pmi non avevano i mezzi economici e 
la capacità per farlo rischiando così di 
perdere competitività. 
Il settore è in fermento e molti titoli sono 
letteralmente esplosi in Borsa. «La me-
moria va subito alla bolla di internet del 
2000 e per questo motivo ho comparato 
lo sviluppo della robotica di questi ultimi 
anni e quello delle dot.com attraverso 
l’identificazione e l’analisi di 10 fatto-
ri chiave di sviluppo», spiega Andrea 
Forni, esperto del settore, fondatore di 
InvestiRobot, l’osservatorio sugli inve-
stimenti in robotica, e autore del libro 
Robot. La Nuova Era. «Qualcuno potrà 
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obiettare che siamo allo stadio iniziale di 
un settore potenzialmente esplosivo ed è 
quindi difficile identificare con sicurezza 
le aziende con le maggiori probabilità di 
successo. Una differenza è però sostan-
ziale: nella robotica il prodotto è reale, 
tangibile e già applicato in molti settori 
economici. Non siamo quindi di fronte 
a semplici idee di business spacciate per 
imprese ad alto potenziale di crescita o 
a prototipi dove è concreto il rischio di 
non vedere un prodotto commerciabile e 
redditizio. Le applicazioni robotiche so-
no presenti nel settore manifatturiero da 
decenni, ma ora sono entrate in settori 
civili quali l’ospedaliero, l’aerospaziale, 
l’esplorazione subacquea e, ovviamente, 
il settore militare. Dietro i programmi 
di ricerca vi sono governi, gruppi indu-
striali, laboratori universitari: le start-up 
che sviluppano qualcosa di innovativo 
trovano subito finanziatori e vengono 
acquisite a colpi di milioni di dollari dai 
grandi gruppi o da società come Google 
che sembrano affamate di robotica».

«L’industria tecno-
logica ha annunciato risultati e previsio-
ni deludenti, ma è andata molto bene 
negli Usa dopo le elezioni», interviene 
Karen Kharmandarian, gestore per 
Pictet del fondo Robotics. «L’attività di 
m&a è proseguita e nel corso del mese, 
per esempio, Siemens ha dichiarato di 
voler acquistare Mentor Graphics. I flus-
si di notizie sono ancora positivi per il 
comparto, con molti annunci che hanno 
riguardato veicoli autonomi e intelligen-
za artificiale».

Azioni ed Etf
«L’investitore ha già a disposizione de-
cine di titoli azionari, alcuni fondi d’in-
vestimento ed Etf tematici che permet-
tono di diversificare il portafoglio per 
settore, area geografica, valuta», spiega 
il fondatore di InvestiRobot. «Il nostro 

database proprietario comprende oltre 
1.600 società di robotica e di intelligenza 
artificiale di cui 200 quotate e molte altre 
in rampa di lancio. Non è facile però 
orientarsi tra i vari titoli, dato che non 
esiste ancora una classificazione settoria-
le. Inoltre, nella scelta di un’azienda di 
robotica occorre decidere se puntare su 
un’azienda pure-play, dove l’oggetto del 
business è la robotica al 100%, oppure 
su un’azienda che sta estendendo le sue 
linee di prodotti tradizionali con l’offerta 
di nuovi prodotti robotici, come nel caso 
delle società di aeronautica, o ancora su 
un’azienda ancillare come un fornitore di 
parti e componenti usati dal produttore 

del robot». Senza contare che, essendo 
un settore giovane e in fortissima cresci-
ta, la volatilità dei singoli titoli può es-
sere molto alta, foriera quindi di grandi 
guadagni potenziali ma anche di perdite 
altrettanto consistenti. 
Ma quali sono i titoli principali di que-
sto settore? «La tedesca Kuka Robotics, 
target di una scalata da parte dei cinesi 
di Medea a maggio 2016, ha una gamma 
completa di robot industriali tradizionali 
e collaborativi ed è leader di mercato 
mondiale: il titolo della società è sali-
to del 300% in cinque anni. Poi Siasun 
Robotics, azienda leader della robotica 
industriale cinese con un’ampia ba-

robotica azioni
Paese Valuta Quotaz. 

13/01
Var.% 

12m
Capita-

lizz. (mln)
Ticker

John Bean Tech. Usa Usd 85,7 100,0 2.468 JBT
Abb Svizzera Chf 22,7 40,3 50.164 ABBN
Kardex Svizzera Chf 97,2 31,8 749 KARN
Northrop Grumman Usa Usd 229,9 26,2 40.390 NOC
Lockheed Martin Usa Usd 254,6 22,2 74.012 LMT
Kuka Germania Eur 89,9 16,9 4.386 KU2
Siasun Cina Usd 3,1 -7,4 4.751 300024

cybersecurity azioni
Paese Quot. 12/01 Capitalizz.  

In mln
Var.% 12m Ticker

Mimecast Usa 20,1  1.093 132,6 MIME
Symantec Usa 25,1  15.667 53,3 SYMC
Proofpoint Usa 78,3  3.325 33,2 PFPT
CyberArk Software Israele 50,4  1.693 33,0 CYBR
Ibm Usa 165,5  157.385 24,2 IBM
Cisco Systems Usa 30,4  152.500 20,2 CSCO
Fortinet Usa 32,0  5.530 12,7 FTNT
Palo Alto Networks Usa 134,7  12.348 -16,9 PANW
FireEye Usa 12,9  2.207 -25,8 FEYE

etF e Fondi specializzati
Mercato Quotaz. 

13/01
Asset 
totali

Var.% 
12m

Ticker/ Isin

sulla robotica…
Robo Global Robotics and Automation Go Italia 10,80 191,5 35,5 ROBO
iShares Automation & Robotics Italia 5,06 92,5 - RBOT
PureFunds Drone Economy Strategy Usa 26,90 8,1 5,77* IFLY
Global X Funds-Global X  
Robotics & Artificial Int.

Usa 15,39 6,2 - BOTZ

… e sulla cyber security
Direxion Daily Cyber Sec. & IT Bear 2X Shares Usa 41,50 2,1 46,0 HAKK
Etfs ISE Cyber Security Go Italia 9,43 77,6 18,5 ISPY
PureFunds ISE Cyber Security Usa 27,66 785,5 18,0 HACK
Direxion Daily Cyber Sec. & IT Bear 2X Shares Usa 28,95 1,4 -38,3 HAKD
Fondi
Pictet Robotics Italia 108,66 1.560 34,76 LU1279334483

*Performance a 6 mesi (l’Etf non ha un anno di attività)                           Fonte: Bloomberg - dati in euro (Italia) e dollari (Usa) 

Karen 
Kharmandarian, 
gestore 
per Pictet del 
fondo Robotics
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se di installato nel settore automotive, è 
stata al centro di un eccesso speculativo 
che le ha fatto guadagnare il 1.000% tra il 
minimo del 2009 e lo scoppio della bolla 
sul titolo a maggio 2015; sui cinque anni, 
in ogni caso il titolo è comunque in rialzo 
del 500%. E ancora: Kardex Ag è una 
società svizzera leader nell’automazione 
di magazzino con vendite in prevalenza 
in Europa e un +687% in cinque anni. 
Infine l’americana John Bean Technolo-
gies, leader nell’automazione del settore 
food, che vale il 65% del suo fatturato: il 
titolo ha guadagnato il 400% in cinque 
anni e il 71% nel 2016».
«Siamo entrati nella stagione di pub-
blicazione dei bilanci con un livello di 
liquidità più alto del solito, poiché in al-
cune aree le valutazioni cominciano ad 
apparire onerose», aggiunge Kharmanda-
rian. «Da parte nostra abbiamo ampliato 
ulteriormente l’esposizione a small e mid 
cap con buone prospettive di crescita nel 

medio-lungo perio-
do. Abbiamo mantenuto le posizioni in 
società prossime a incassare dopo es-
sere state coinvolte in attività di m&a, 
allo scopo di costruire un cuscinetto in 
quello che a nostro parere sarà un pe-
riodo di volatilità al di sopra della nor-
ma. Il tema strutturale della robotica si 
conferma in forte crescita. Al contempo, 
vediamo alcune evidenti discrepanze 
nella valutazione dei segmenti dei di-
versi mercati, che offrono delle oppor-
tunità interessanti. Le società attive in 
ambito industriale, per esempio, hanno 
valutazioni interessanti in Europa, ma 
eccessive in altri mercati, mentre alcuni 
titoli tecnologici sono più convenienti al 
di fuori del Vecchio continente, dove le 
società di software scambiano a multipli 
molto elevati».
Per chi volesse mantenere un piede nel 
comparto, ma limitando la volatilità, vi 
sono però strumenti finanziari già diver-

sificati. Il fondo Pictet Robotics, quo-
tato a febbraio 2016, comprende titoli 
di robotica, automazione, stampanti 3d, 
produttori di attuatori e sensori. Vi sono 
poi alcuni Etf, di cui uno solo quotato 
anche in Italia, il Robo Global Robo-
tics And Automation di Etf Securities: 
è stato il primo Etf tematico di robotica 
e automazione al mondo e comprende 
circa 80 titoli. Accanto a questo, negli 
Usa vi sono il Purefunds Drone Eco-
nomy Strategy Tech, primo Etf dedicato 
all’industria dei droni e composto da una 
quarantina di titoli di produttori di droni 
e fornitori di parti componenti quotato 
da marzo 2016, e il Global X Robotics & 
Artificial Intelligence Thematic, quo-
tato da settembre 2016, che comprende 
anche aziende di intelligenza artificiale, 
tecnologia senza la quale la robotica di 
nuova generazione non esisterebbe. 

Cyber Security
«Il tema della cyber security esiste da 
molti anni: la differenza è che in prece-
denza riguardava semplicemente la sicu-
rezza delle informazioni, ora deve tener 
conto anche delle interrelazioni con il 
mondo fisico. Prendere il controllo da 
remoto di un’autovettura sfruttando le 
sue connessioni a internet, oppure di 
impianti semaforici o della domotica di 
una casa, ma anche di grandi impianti o 
reti di distribuzione sono tutte operazio-
ni ora possibili». Illustra Fabio Cappelli, 
partner EY e responsabile cybersecurity 
per l’Italia: «Se prima, spesso era il ra-

gazzino che si intrufolava nelle reti socie-
tarie per dimostrare la propria bravura 
oppure qualche gruppo politicizzato che 
faceva incursioni e manometteva i siti in-
ternet di organizzazioni importanti, ora è 
la criminalità che ha preso in mano la si-
tuazione trasformandola in business: per 
esempio impossessandosi di dati perso-
nali da sfruttare in maniera fraudolenta, 
raccogliendo numeri e codici delle carte 
di credito o dei conti correnti, oppure 
prendendo il controllo di computer, siste-
mi informatici, siti internet o infrastruttu-
re tecnologiche a scopo di ricatto. Ma si 
registrano anche attacchi informatici per 
raccogliere informazioni su concorrenti 

o su operazioni fi-
nanziarie in corso. Insomma, una pletora 
di situazioni che necessitano tutte di ade-
guate protezioni e soprattutto prevenzio-
ni». E non può certo consolarci il fatto 
che, secondo Europol, l’Italia subisca 
solo il 3% degli attacchi informatici a 

Fabio Cappelli, 
partner EY 
e responsabile 
cybersecurity 
per l’Italia

Steve Morgan, 
fondatore 
e presidente 
di Cybersecurity 
Ventures
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Anche i governi scommettono sulla robotica
La centralità che sta acquisendo la robotica ha stimolato anche le istituzioni a prendere 
delle iniziative in materia. «La Commissione europea oltre ad avere lanciato il programma 
di finanziamento per le nuove tecnologie Horizon 2020 ha discusso il 12 gennaio scorso 
la proposta dell’eurodeputata Mady delvaux per lo sviluppo di una regolamentazione 
comunitaria dell’utilizzo della robotica», commenta andrea Forni, fondatore di Investi-
Robot. «Ma anche i principali governi nel mondo, i loro leader politici e le varie istitu-
zioni sovrannazionali sono consci dell’importanza di questo comparto e hanno messo 
in campo molte iniziative». Per esempio? «In Italia l’ex-presidente del consiglio Matteo 
renzi ha lanciato a settembre 2016 il piano nazionale dell’industria 4.0 che dal 2017 
al 2020 incentiverà investimenti innovativi nelle Pmi manifatturiere per l’introduzione di 
tecnologie abilitanti, lo sviluppo di competenze tecniche e scientifiche e la diffusione 
della cultura digitale. In Germania è stato introdotto il paradigma della fabbrica 4.0 che 
sta facendo diventare il paese leader mondiale della robotica industriale e collaborativa. 
La Spagna sta sviluppando cultura e formazione incentivando l’insegnamento di roboti-
ca e programmazione fin dalle scuole elementari con appositi programmi governativi e 
sostegno finanziario. In Danimarca, invece, la città di Odense sta diventando un centro 
d’eccellenza per la robotica collaborativa grazie allo sviluppo di Odense Robotics, un 
hub con 70 partner tra università, centri di ricerca privati, aziende di robotica, investitori 
e agenzie governative. Punta di diamante dell’hub è la società a partecipazione statale 
Universal Robots, recentemente acquisita da Teradyne per 285 milioni di dollari, diven-
tata in breve leader mondiale dei bracci robotici collaborativi, un settore che ha aperto 
l’utilizzo della robotica alle Pmi manifatturiere». 
Dall’altra parte dell’Oceano, «gli Stati Uniti hanno lanciato sotto l’amministrazione 
Obama la Reshoring initiative che sta riportando in patria la produzione manifatturiera 
delocalizzata nell’Est asiatico, creando poli di eccellenza nello sviluppo di robotica in-
dustriale», continua l’esperto di robotica. «Da qui la creazione del centro d’eccellenza 
per la manifattura additiva in Ohio, con il National additive manufacturing innovation 
institute, e del polo tecnologico per la robotica industriale a Raleigh, North Carolina, che 
concentra gli sforzi di 18 aziende a sei università verso un obiettivo comune, il rilancio 
della manifattura americana e la crescita della classe media. In Israele le applicazioni 
di intelligenza artificiale, che è uno dei pilastri su cui il paese ha programmato il proprio 
sviluppo insieme alle nanotech e alle partnership con paesi forti nella ricerca e sviluppo 
tecnologico quali Cina e India, sono utilizzate, oltre che in ambito militare, anche nel 
settore agricolo, il cosiddetto agri-tech, e in quello medico-ospedaliero. Di recente l’As-
sociazione di robotica israeliana ha siglato una partnership con il governo di Guangzhou 
per la creazione del polo di ricerca robotica sino-israeliano Siri finanziato con 100 milioni 
di dollari dai cinesi e che ha un valore potenziale di mercato di 2 miliardi di dollari per i 
prodotti tecnologici che verranno sviluppati nei prossimi anni».

livello globale: il target preferito restano 
infatti gli Usa (23%), poi la Cina (9%), la 
Germania (6%) e il Regno Unito (5%). 
Del resto la consueta ricerca annuale di 
Ey, Global information security survey, 
parla chiaro: dalle 1.735 organizzazioni a 
livello globale intervistate emerge come 
solo la metà dichiara di avere oggi le ca-
pacità per rilevare un attacco informatico 
sofisticato, l’86% afferma che la propria 
funzione di cybersecurity non soddisfa 
ancora pienamente le esigenze e il 42% 
di non disporre di una strategia condivi-
sa o di un piano da attuare in caso di un 
attacco con impatti significativi». 
«Abbiamo quantificato in circa 3mila mi-
liardi di dollari i costi del cybercrime 
nel 2015 a livello globale, ma prevediamo 
che tra quattro anni saranno raddoppia-
ti», spiega Steve Morgan, fondatore e 
presidente di Cybersecurity Ventures, tra 
le principali società di ricerca del settore. 
«Una crescita che fa il paio con gli inve-
stimenti in cyber sicurezza da parte delle 
aziende: calcoliamo che gli investimenti 
in questo settore supereranno tranquil-
lamente i mille miliardi di dollari tra il 
2017 e il 2021. Il tasso di crescita medio 
non sarà così quell’8-10% stimato dagli 
analisti, ma piuttosto un 12-15% annuo. 
Per fare qualche esempio, Jp Morgan 
Chase ha raddoppiato il proprio budget 
da 250 a 500 milioni di dollari annui, 
Bank of America ha ora un budget il-
limitato per combattere il cybercrime e 
il governo americano lo ha aumentato 
del 35%, dai 14 miliardi del 2016 ai 19 
di quest’anno».
«Due aziende su tre, nella nostra survey, 
lamentano la mancanza di un program-
ma strutturato di cyber intelligence, e 
la stessa percentuale dichiara di aver 
recentemente subito un incidente signi-
ficativo di sicurezza», aggiunge Cappelli. 
«Analytics, robotics e intelligenza artifi-
ciale sono tecnologie che dovranno con-
tribuire a migliorare il nostro approccio 
alla cybersecurity. Il superamento del ri-
tardo esistente rispetto alla trasformazio-
ne digitale dovrà tradursi in un approccio 
finalizzato alla resilienza cyber: preveni-
re, difendere e reagire come approccio 
integrato per garantire la sopravvivenza 
delle aziende».

I nuovi player
Il settore risultava già presidiato da al-
cuni nomi storici della consulenza e del 
software (da Symantec a Cisco Systems, 
da Ibm a Juniper Network), ma la par-

cellizzazione delle competenze e la ne-
cessità di una estrema specializzazione 
ha portato alla nascita di molti sottosetto-
ri (malware, cloud, big data, data center, 
endpoint, hunt operations ecc.). 
«Alcuni player di nicchia si stanno fa-
cendo spazio nel mare magnum del set-
tore, mettendo a segno forti rialzi sui 
fondamentali, mentre i big crescono a 
percentuali decisamente più contenute», 
spiegano da Cybersecurity Ventures. 
«Symantec, Barracuda, Fireeye e Cyren 
si sono mossi in linea con il settore, an-
che se Symantec sta portando avanti un 
bel piano di acquisizioni, prima con Blue 
Coat Systems e ora con Lifelock. Inve-
ce, aziende come Proofpoint, Rapid7 
e CyberArk Software, ma anche Palo 
Alto Networks, stanno aumentando i ri-
cavi a tassi del 40%: il passaggio di molte 

aziende dai software residenti a Office 
365 di Microsoft, poi, sta agevolando le 
offerte di sicurezza fornite da due società 
come Proofpoint e Mimecast: i ricavi di 
quest’ultima hanno accelerato negli ulti-
mi tre trimestri e da due chiude in utile». 
Anche in questo caso i titoli mostrano 
performance decisamente volatili. E stan-
no iniziando a comparire i primi Etf te-
matici. Se negli Stati Uniti sono quotati 
due Etf emessi da Direxion che sfrut-
tando la volatilità dei titoli consentono 
di andare in leva doppia, sia al rialzo sia 
al ribasso, sul settore, a Piazza Affari è 
disponibile l’Ise Cyber Security Go di 
Etf Securities, che offre l’esposizione sul-
le principali aziende mondiali coinvolte 
nell’attività della sicurezza informatica e 
che in un anno ha messo a segno una 
performance vicina al 20%. P


