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Strategic Certificate Belt & Road

Investi nel più ambizioso progetto infrastrutturale del mondo
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Investimenti cinesi di
almeno 1000 miliardi di
dollari per rilanciare la
crescita globale
La copertura mediatica della “Belt and Road Initiative” (BRI)
in tutto il mondo sta aumentando in modo esponenziale.
Si tratta di una delle questioni più controverse della
geopolitica globale, ma risulta sicuramente ad oggi la più
grande e visionaria infrastruttura della storia, circa dieci
volte più grande del piano Marshall per la ricostruzione
dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale. Sono
coinvolti, infatti, più di 100 paesi che insieme rappresentano
il 40% del PIL globale e il 65% della popolazione mondiale.
Il governo cinese sta progettando due corridoi commerciali

che si estendono dall'Asia all'Europa. Il primo è la “Via della
Seta Marittima del 21esimo secolo”, una nuova rotta
commerciale che collega la Cina all'Asia meridionale e poi
all'Africa e infine all'Europa attraverso l'Oceano Indiano; il
secondo è la “Zona Economica della Via della Seta”, un
corridoio via terra che corre dalla Cina all'Europa attraverso
l'Asia centrale.
Le stime dell'entità degli investimenti cinesi vanno da 1000
miliardi di dollari agli 8000 miliardi.
Gli effetti attesi del BRI sono molteplici, diffusi in tutto il
mondo e con il maggiore impatto previsto per gli stati
dell’Asia Centrale. Un rapporto della Banca Mondiale stima
un aumento dei flussi commerciali fino al 12% e osserva una
sicura riduzione dei tempi di consegna delle merci e dei costi
del commercio. Ma, soprattutto, la conseguenza più
importante che si prevede è l'accresciuta integrazione
economica che può agire da motore della crescita globale,
stimolando i redditi reali e la domanda mondiale.

Carta d'identità del Certiﬁcato
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Data di Scadenza
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Commissioni di Gestione
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Garante

Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera
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CCB International Asset Management Limited, Central, Hong Kong
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Investire con il Vontobel Belt and Road Index
L’infrastruttura più visionaria di sempre è in fase di avvio e Vontobel, in collaborazione con la China Construction Bank Corp.,
ha creato un Certificato Strategico che permette di investire nell’intero progetto. Lo Strategic Certificate on Vontobel Belt and
Road Index, advised by CCBIAM rappresenta il primo Certificate a gestione attiva quotato in Italia, che permette agli
investitori di acquistare un basket di 25 titoli di azioni di classe A cinesi, altrimenti inaccessibili ai clienti retail.

Funzionamento del Vontobel Belt and Road Index
119 paesi colpiti dalla BRI
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FILTRI
QUANTITATIVI &
QUALITATIVI

Criteri quantitativi:

Liquidità di mercato

Rating sovrano

Rischio di cambio

Criteri qualitativi:

Rischio geopolitico

Rischio legale

Rischio di transazione

SELEZIONI DEL
PAESE

Sulla base dei rischi e dei criteri, 8 mercati/paesi sono stati selezionati:
- Cina
- Sud Africa
- Malaysia
- India
- Indonesia
- Thailandia
- Corea del Sud
- Singapore

SELEZIONE DEL
SETTORE

I settori sono così definiti da CCBIAM

SELEZIONE
DELLE STOCKS

La selezione discrezionaria delle stocks è operata da CCBIAM sulla base dell’esperienza,
know-how locale e conoscenza del mercato.

- Diversificato e Conglomerato
- Industria Manifatturiera
- Ingegneria delle comunicazioni

INDEX

- Tecnologia
- Utilities pubbliche

L’indice contiene 25 compagnie scelte da CCBIAM, 5 per ogni settore.

Composizione del Vontobel Belt and Road Index
SOCIETÀ

SETTORE

PAESE

VALUTA

China Mobile Ltd.

Communication Engineering

Hong Kong

HKD

Naspers Ltd.

Communication Engineering

Johannesburg

ZAR

Telekomunikasi Indonesia

Communication Engineering

Indonesia

IDR

Singapore Telecommunications Ltd.

Communication Engineering

Singapore

SGD

Tencent Holdings Ltd.

Communication Engineering

Hong Kong

HKD

CK Hutchison Holdings Ltd.

Diversified and Conglomerate

Hong Kong

HKD

Jardine Matheson Holdings Ltd.

Diversified and Conglomerate

Singapore

SGD

Keppel Corp.

Diversified and Conglomerate

Singapore

SGD

Siam Cement Group

Diversified and Conglomerate

Bangkok

THB

Swire Pacific Ltd.

Diversified and Conglomerate

Hong Kong

HKD

Airports Of Thailand

Industrial Manufacturing

Thailand

THB

Anhui Conch Cement Company

Industrial Manufacturing

Shanghai (A-Share)

CNY

China State Construction Engineering

Industrial Manufacturing

Shanghai (A-Share)

CNY

China Railway Rolling Corporation Ltd. (CRRC)

Industrial Manufacturing

Shanghai (A-Share)

CNY

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Industrial Manufacturing

Shenzhen (A-Share)

CNY

BOE Technology Group Co., Ltd.

Technology

Shenzhen (A-Share)

CNY

Infosys Technology Ltd.

Technology

New York (Indian ADR)

USD

Samsung Electronics CO., Ltd.

Technology

Korea SE

KRW

SK Hynix Inc.

Technology

Korea SE

KRW

Samsung SDS Co.

Technology

Korea SE

KRW

Korea Electric Power Corp.

Public Utilities

Korea SE

KRW

China Yangtze Power Co Ltd.

Public Utilities

Shanghai (A-Share)

CNY

CLP Holdings Ltd.

Public Utilities

Hong Kong

HKD

GD Power Development Co. Ltd.

Public Utilities

Shanghai (A-Share)

CNY

Tenaga Nasional

Public Utilities

Bursa Malays

MYR

Cash Component (target)

-

-

USD

Fonte: Vontobel. I valori sono stati aggiornati il 18/06/2019. Per accedere all'ultima versione, si prega di consultare il sito certificati.vontobel.com
Rischi legati all'investimento
- Rischio di mercato: le crisi economiche, l’arrivo di nuovi concorrenti e i cambiamenti congiunturali potrebbero influenzare negativamente il prezzo delle azioni componenti e,
pertanto, il prezzo del Tracker Certificate con conseguente perdita parziale o totale del capitale investito;
- Rischio di cambio: gli investitori si assumono il rischio di cambio;
- Rischio Emittente: gli investitori si assumono il rischio di insolvenza dell’Emittente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (debitamente approvato da BaFin e passportato presso Consob in Italia), ogni eventuale supplemento,
la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in
particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento (incluso il rischio dell'emitttente e garante, se applicabile, e il rischio mercato), ai costi e al trattamento
fiscale, nonché ogni altra informazione che l’Emittente e/o l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’Emittente certificati.vontobel.com, nonché,
gratuitamente, presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi
esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro, né può fungere
da base ad una decisione di investimento e non ha alcun valore contrattuale. L’investitore e pertanto tenuto a valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto di tali prodotti, i
vantaggi e i rischi connessi all’investimento e tutti gli aspetti di tipo legale, fiscale e contabile che ne conseguono. In tale processo di analisi e valutazione dei rischi connessi a tali prodotti,
l’investitore potrà altresì avvalersi di consulenti finanziari e/o professionisti competenti.
Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Filiale Francoforte, Bockenheimer Landstrase 24, D-60323 Francoforte sul Meno; T +49 69 69 59 96 – 200; F +49 69 69 59 96 – 290; Numero Verde
800 798 693; Sito Internet certificati.vontobel.com; Email certificati@vontobel.com.

