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FEUZ AccAcc
ISIN

IE00BFD2H405

Classe di attivi

Azioni

Lancio Fondo

27.12.2018

Lancio classe azioni

27.12.2018

Coefficiente spesa tot.

0,60%

Valuta di base

USD

Tipo di reddito

Accumulazione

Patrimonio netto tot.

$608,89 milioni

Azioni in circolazione

13.450.002

Conforme a OICVM IV

Sì

Domicilio

Irlanda

80

Gestore investimenti

First Trust Advisors

60

Freq. ribilanciamento

Trimestrale

40

Metodo di replica

Fisico - Replica
completa

Il Fondo persegue risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al
rendimento dell’ISE CTA Cloud ComputingTM Index (l’Indice) al lordo di commissioni e spese.
L’indice equamente ponderato modificato è concepito per misurare la performance delle
società attivamente impegnate nel settore del cloud computing.
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Indice di replica
ISE CTA Cloud Computing Index™
Benchmark
S&P 500 NTR Index

Informazioni sul trading
Borsa

Val. Ticker

London Stock Exchange

GBP

FSKY LN BFMG389

London Stock Exchange

USD

SKYU LN BHX9JC7

Deutsche Börse

EUR

SKYE GY BJQZCV6

Borsa Italiana

EUR

FSKY IM BLCH6V8

Euronext Amsterdam

EUR

SKYE NA BFMXLR5

ISA

SIPP

SEDOL

UK Reporting Status

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. La performance del
fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al netto di commissioni, compresi i
dividendi reinvestiti nella valuta di base della classe di azioni. I rendimenti possono variare in base alle
fluttuazioni valutarie.
Benchmark: l’S&P 500 Index è un indice non gestito di 500 azioni, utilizzato per misurare la performance
del mercato azionario large-cap statunitense.
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Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a Investitori professionali e non a
Investitori privati.
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Descrizione dell’Indice

Portafoglio
PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)
DigitalOcean Holdings, Inc.		

5,75

Arista Networks, Inc.		

4,72

Pure Storage, Inc.		

4,22

Microsoft Corporation		

3,85

MongoDB, Inc.		

3,72

Rackspace Technology, Inc.		

3,59

Oracle Corporation		

3,58

Amazon.com, Inc.		

3,55

Alphabet Inc.		

3,45

VMware, Inc.		

3,36

Prime 10 part. - (%) tot.

39,79%
60,21%

Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio
sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una
raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

Informatica		
86,64
6,40

Beni di consumo voluttuari		

6,25

Sanità		
0,71

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

🇺🇸
🇨🇳
🇨🇦
🇦🇺
🇩🇪
🇯🇪
🇳🇱

n Si tratta di un Indice globale basato
su regole e concepito per misurare
la performance delle società con
un’attività commerciale nel settore del
cloud computing. Il settore del cloud
computing è costituito da un insieme di
società che offrono prodotti, applicazioni
e servizi tecnologici e di Internet offerti
online, contrariamente al settore
informatico tradizionale focalizzato su
applicazioni per desktop computer.
n Per essere incluso nell’indice, un titolo
deve essere classificato come società
di cloud computing dalla Consumer
Technology Association (CTA) secondo la
seguente definizione: i. Capitalizzazione
di mercato minima di $ 500 milioni;
ii. Flottante libero minimo del 20%;
iii. Volume minimo di scambio giornaliero
medio a tre mesi (ADDTV) di $ 5 milioni.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)
Servizi di comunicazione		

n ISE CTA Cloud Computing IndexTM.
Similmente a una ponderazione basata
sulla capitalizzazione di mercato, l'Indice
utilizza una metodologia equiponderata
modificata che assegna la ponderazione
a ciascuna società secondo un "Cloud
Score". Il numero totale di titoli nell’indice
è 80.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Stati Uniti		

89,10

Cina		

4,59

Cap. mercato med		

$19,3 Mrd

Canada		

2,26

Cap. mercato min		

$0,3 Mrd

Australia		

1,80

Prezzo/Valore contabile		

6,18

Germania		

1,00

Prezzo/Vendite		
4,38

Jersey		

0,68

Paesi Bassi		

0,57

Cap. mercato max		 $2.482,1 Mrd

n Ogni titolo è quindi classificato
in base ai seguenti tre segmenti
operativi: i. Infrastructure-as-a-Service
(IaaS): società che offrono infrastrutture
di cloud computing – server, processi di
archiviazione e reti – come servizio ondemand; ii. Platform-as-a-Service (PaaS):
società che offrono una piattaforma per
la creazione di software sotto forma di
virtualizzazione, middleware e/o sistemi
operativi, a loro volta offerti su Internet;
iii. Software-as-a-Service (SaaS): società
che offrono applicazioni software su
Internet tramite le quali altre società
possono condurre la propria attività.
n L’Indice adotta una metodologia
equiponderata modificata chiamata
Cloud Score Weighting: i. A ogni
valutazione dell’indice, a ciascun titolo è
attribuito il corrispondente Cloud Score
calcolato ottenendo un punteggio per
ciascun segmento (IaaS, PaaS e SaaS),
1 se opera in tale segmento e 0 in
caso contrario. Il punteggio massimo
ottenibile è 6 (3 per IaaS, 2 per PaaS, 1
per SaaS); ii. Il punteggio totale di ogni
società è diviso per la somma totale dei
punteggi dell’universo allo scopo di
determinare la ponderazione di ciascun
titolo; iii. Le ponderazioni dei singoli
titoli possono raggiungere un massimo
del 4,5%.
n Il numero di titoli inclusi nell’indice non
può superare 80.
n L’indice è ricostituito e ribilanciato ogni
tre mesi.
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Rischi
n Il valore delle azioni del Fondo è soggetto a rialzi e ribassi. Chi investe nel Fondo
può subire perdite.
n Il Fondo è soggetto al rischio di mercato. Il rischio di mercato è il rischio che un
particolare titolo, o le azioni del Fondo in generale, possano subire un calo di valore.
n I titoli sono soggetti a fluttuazioni di mercato provocate da fattori quali sviluppi
economici, politici, normativi o di mercato, variazioni dei tassi di interesse e
tendenze percepite sul fronte dei prezzi dei titoli. Le azioni del Fondo potrebbero
subire un calo di valore o sottoperformare altri investimenti a causa di movimenti
di mercato a breve termine o flessioni del mercato più protratte nel tempo. Inoltre,
potrebbero avere un impatto negativo notevole su un Fondo e sui suoi investimenti
eventi locali, regionali o globali come guerre, atti terroristici, la diffusione di malattie
infettive o altre problematiche relative alla pubblica sanità, recessioni o altri eventi.
Tali eventi possono incidere in misura più significativa su alcuni paesi, regioni
geografiche, settori e industrie rispetto ad altri. Tali eventi potrebbero influire
negativamente sui prezzi e sulla liquidità dei titoli o di altri strumenti di portafoglio
di un Fondo e potrebbero provocare perturbazioni nei mercati di negoziazione.
Qualsiasi di queste circostanze potrebbe avere un impatto negativo rilevante sul
valore delle azioni di un Fondo, con un conseguente aumento della volatilità di
mercato. Durante questi eventi, le azioni del Fondo possono essere scambiate a
premi o sconti maggiori rispetto al loro valore patrimoniale netto.
n Un investimento in un fondo comprendente titoli di emittenti non statunitensi è
soggetto a rischi aggiuntivi quali fluttuazioni dei cambi, rischi politici, ritenute alla
fonte, mancanza di informazioni finanziarie adeguate e restrizioni ai cambi aventi
conseguenze su emittenti non statunitensi.
n Il Fondo può investire in ricevute di deposito che possono essere meno liquide
delle azioni sottostanti nel rispettivo mercato mobiliare primario.
n Il Fondo investe in società di informatica, che possono essere soggette a rischi
aggiuntivi, tra i quali tecnologie in rapida evoluzione, brevi cicli di vita dei prodotti,
concorrenza agguerrita, determinazione dei prezzi aggressiva e margini di utile
ridotti, perdita della protezione di brevetti, copyright e marchi, andamenti ciclici
del mercato, evoluzione degli standard industriali e frequenti introduzioni di nuovi

n

n
n

n
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n

prodotti. Alcune società possono essere più piccole e meno esperte, con linee di
prodotti, mercati o risorse finanziarie limitati. Le azioni delle società di informatica,
particolarmente quelle correlate a Internet, tendono a essere soggette a variazioni
estreme di prezzi e volumi, spesso non correlate alla propria performance operativa.
I rischi associati all’investimento in società di cloud computing comprendono
interruzioni o ritardi del servizio, violazioni di sicurezza riguardanti informazioni
sensibili, proprietarie e riservate, problemi di privacy, nonché leggi e altri
regolamenti che possono limitare o altrimenti influenzare le attività delle società
in questione.
Le variazioni dei tassi di cambio e del valore relativo delle valute diverse dal dollaro
statunitense possono incidere sul valore dell’investimento nel Fondo e delle sue
azioni.
L’insorgere della malattia respiratoria indicata come COVID‑19 nel dicembre
2019 ha causato una volatilità significativa e ribassi nei mercati finanziari globali,
provocando perdite per gli investitori. Sebbene lo sviluppo di vaccini abbia
rallentato la diffusione del virus e permesso la ripresa di un’attività commerciale
“ragionevolmente” normale in molti paesi sviluppati, diversi paesi continuano
comunque a imporre misure di lockdown nel tentativo di rallentare i contagi.
Inoltre, non vi è alcuna garanzia che i vaccini saranno efficaci rispetto alle varianti
emergenti del virus.
Il Fondo può investire in titoli emessi da società concentrate in un’industria o
settore particolari, o solo in una zona geografica specifica, il che comporta ulteriori
rischi tra cui la diversificazione limitata.
Il Fondo può investire in società a bassa e media capitalizzazione. Tali società
possono registrare livelli di volatilità dei prezzi più elevati rispetto a società
maggiori e più affermate.
First Trust Global Portfolios Management Limited (“FTGPM”) e le sue affiliate non
garantiscono in alcun caso la performance o i futuri rendimenti del Fondo.
Per maggiori dettagli relativi ai rischi dell’investimento nel Fondo, si rimanda alla
sezione “Risk Factors” nel Prospetto.

Informazioni importanti
La presente promozione finanziaria è pubblicata da First Trust Global
Portfolios Management Limited (“FTGPM”) di Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam
Place, Dublino 2, D02 T292. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca
centrale d’Irlanda (“CBI”) (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.
Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce una
consulenza d’investimento, legale, fiscale o di altro genere e il presente
documento non deve costituire l’unica fonte consultata al fine di operare
un investimento o prendere un’altra decisione; non raccomanda o
suggerisce, implicitamente o esplicitamente, una strategia d’investimento,
né formula conclusioni relative a una strategia d’investimento per il lettore
né fornisce opinioni in merito al valore o prezzo attuale o futuro di alcun
fondo. Il presente documento non rappresenta un invito, un’offerta o una
sollecitazione a condurre attività d’investimento, incluso l’investimento nel
Fondo e le informazioni, raccomandazioni od opinioni in esso espresse non
costituiscono un’offerta di vendita del Fondo.
Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds PLC (la
“Società”), un OICVM multicomparto con passività separate tra i comparti,
costituito come società d’investimento a responsabilità limitata e capitale
variabile, ai sensi del diritto irlandese, numero di registrazione OICVM 514357.
Il materiale nel presente documento non è esauriente e deve quindi essere
letto congiuntamente al prospetto del Fondo (disponibile in inglese), che
contiene informazioni sostanziali non contenute nel presente documento,
compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti,
alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell’investimento.
I potenziali investitori devono prestare particolare attenzione alle informazioni
sui rischi nella sezione “Risk Factors” del prospetto del Fondo. Non è
possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell’obiettivo
di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da
parte dello stesso. Contattare FTGPM o visitare www.ftglobalportfolios.com
per ottenere un prospetto e/o un Documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori (disponibile per ciascuna classe di azioni di ciascuno
dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli
Stati membri dell’UE nei quali ciascun comparto è stato notificato per

la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva
OICVM)). Inoltre, un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile presso
www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.Ilriepilogoèdisponibilein
inglese. Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi
Stati membri dell’UE ai sensi della Direttiva OICVM. La Società può interrompere
tali notifiche per qualsiasi classe di azioni della Società in qualsiasi momento
utilizzando la procedura contenuta nell’Articolo 93a della Direttiva OICVM.
Di norma le quote / azioni di ETF OICVM acquistate sul mercato secondario
non possono essere rivendute direttamente a un ETF OICVM. Gli investitori
devono acquistare e vendere quote / azioni su un mercato secondario con
l’assistenza di un intermediario (es. un agente di borsa) e a tal fine potrebbero
sostenere spese. È inoltre possibile che gli investitori paghino importi
superiori al valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote /
azioni e incassino importi inferiori a tale valore quando le vendono.
La politica relativa alle partecipazioni nel portafoglio della Società è
concepita per essere trasparente e al contempo nel migliore interesse dei
Fondi, proteggendo la riservatezza delle partecipazioni nel portafoglio di
ogni Fondo. Le partecipazioni complete incluse nel portafoglio del Fondo
saranno generalmente disponibili ogni giorno, con un ritardo di un giorno,
nel sito web www.ftglobalportfolios.com. Le informazioni sulle partecipazioni
in portafoglio che possono altrimenti essere fornite su richiesta, saranno
comunicate in forma riservata.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato,
venduto o promosso da Nasdaq, Inc. o dalle sue affiliate (il Nasdaq e le
rispettive affiliate sono definiti “Società”). L’unica relazione delle Società
con First Trust è la concessione in licenza di Nasdaq, Inc. e determinate
denominazioni commerciali delle Società e dell’uso dell’Indice ISE, che è
determinato, composto e calcolato da Nasdaq, Inc. senza alcun riferimento a
First Trust o al Fondo.
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Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori
professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004
(MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un’offerta o
una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre
operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi
consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e
contabili dell’investimento o di altre operazioni riguardanti l’investimento nel
Fondo e valutare se l’investimento o le operazioni in questione siano idonei ai
loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo
è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali.
Prima di prendere qualunque decisione d’investimento, i potenziali investitori
devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano) e il Prospetto al
sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera
La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamente
a investitori qualificati (gli “Investitori qualificati”), come definiti nella Legge
federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive
modifiche (“LICol”) e relativa ordinanza attuativa. Pertanto il Fondo non è
stato e non sarà approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta
relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a
Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante
svizzero Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna,
Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: info@oligofunds.ch. L’agente per i
pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione
relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante
svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono
di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche
non costituiscono un’indicazione delle performance attuali o future. I dati
relativi alla performance non tengono conto di commissioni e costi sostenuti
all'emissione e al rimborso delle azioni.
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