Brochure Certificate

Tracker Certificate Best of Italia

Il meglio di Piazza Affari in un unico prodotto d’investimento
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Il tuo portafoglio
è ancora in gioco
In Italia, il mercato azionario rappresenta ancora per
gli investitori il comparto dai rendimenti potenziali più
interessanti. Ma investire nell’azionariato italiano non è
certamente esente da rischi e spesso per gli investitori è
difficile costruire dei portafogli ben bilanciati, scegliendo
i titoli con criteri di prudenza che possano al contempo
salvaguardarne il risultato finale. È proprio per questa
ragione che Vontobel ha creato un certificato ‘smart’ in
grado di selezionare i migliori titoli italiani large e mid cap,
secondo criteri oggettivamente predefiniti, proponendo
così un’alternativa d’investimento al FTSE MIB. Un
certificato in grado di rendere più efficiente l’investimento
sul mercato azionario italiano, riducendone la volatilità
e massimizzandone il rendimento.

Il sottostante su cui tale certificate è costruito, il Solactive
Best of Italia Momentum Performance-Index, rappresenta
infatti un’importante innovazione poiché lo stock picking
fonde il meglio dell’analisi tecnica e dell’analisi
fondamentale. La scelta dei titoli difatti si basa sia su
elementi tecnici, come la perfomance a 12 e 3 mesi,
la volatilità e l’RSI, sia su fondamentali di bilancio,
come Free cash flow, crescita dei ricavi negli ultimi
5 anni e redditività. Del resto, se è vero che l’analisi
fondamentale individua quelle società dove risiede il
valore, l’analisi tecnica aiuta a gestire il giusto timing
d’ingresso e d’uscita. Per questo il Solactive Best of Italia
Momentum Performance-Index, prevede una doppia
strategia aggressiva/difensiva, a seconda del momento
di mercato, riducendo così il rischio per l’investitore finale.
Il Tracker Certificate è inoltre estremamente diversificato
per settore dato che nel paniere ci sono 2 azioni per ogni
settore di appartenenza.

Carta d'identità del Certificate
Sottostante

Solactive Best of Italia Momentum Performance-Index

Cod. negoziazione / ISIN

FBOFIT / DE000VN9DZX1

Data di emissione

13/06/2018

Data di Valutazione Iniziale

12/06/2018

Data di Scadenza

13/06/2023

Commissioni di Gestione

1,20% p.a.

Emittente

Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania

Garante

Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera

Mercato di quotazione

SeDeX MTF (Borsa Italiana)

Per maggior
i
informazioni
800 798 693

Investire con il Solactive Best of Italia Momentum
Performance-Index
Un binomio molto potente quello utilizzato all’interno dell’indice, che fonde due strumenti troppo spesso tenuti
separati, analisi tecnica e analisi fondamentale. Tutto ciò trova ampia dimostrazione nelle performance evidenziate
in fase di backtesting dell'indice. Da marzo 2009, infatti, mentre il FTSE MIB segnava un +58%* (+6% p.a.) il paniere
della Solactive sfoggiava oltre i +305%* di performance ( +33% p.a.). Considerando, invece, gli ultimi 5 anni mentre
il FTSE MIB portava a segno un +33%* (7% p.a.), l’indice realizzava un +131%* (+26% p.a.).
Da notare che l’indice è della tipologia “net total return” pertanto eventuali dividendi e altre distribuzioni
(al netto della tassazione) vengono reinvestite all’interno dell’indice.
I Tracker Certificate replicano linearmente la performance dell’indice tematico/settoriale sottostante e hanno
il vantaggio dell'agevolazione fiscale essendo soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, con la possibilità
di compensazione di plus e minusvalenze.

Selezione delle azioni componenti il Solactive
Best of Italia Momentum Performance-Index
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SOLACTIVE GBS ITALY LARGE & MID CAP INDEX
Azioni italiane quotate Large & Mid Cap
– Capitalizzazione di mercato ≥ 1 miliardo di EUR
– Volume di scambio medio giornaliero ≥ 1 milione di EUR
MOMENTUM

RSI

VOLATILITÀ

PERFORMANCE
12 MESI

CRITERI FINANZIARI

CRITERI
AGGIUNTIVI

INDICE

PERFORMANCE
3 MESI

Applicazione di una
strategia più difensiva se il
mercato è ai suoi massimi

DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE

- FREE CASHFLOW Ultimo esercizio
- CRESCITA DEL FATTURATO Ultimi 5 esercizi
- MARGINE DI PROFITTO Ultimo esercizio

Al massimo due titoli
per settore di appartenenza

SOLACTIVE BEST OF ITALIA MOMENTUM PERFORMANCE-INDEX

Composizione iniziale del Solactive Best of Italia Momentum Performance-Index
COMPAGNIA

SETTORE

FERRARI NV
TECHNOGYM SPA

BENI DI CONSUMO DUREVOLI
BENI DI CONSUMO DUREVOLI

PESO

LUXOTTICA
GROUP SPA

BENI DI CONSUMO NON DUREVOLI 5%

MONCLER SPA
ENI SPA
ERG SPA
BANCO BPM SPA
INTESA SANPAOLO SPA
INTERPUMP GROUP SPA
MAIRE TECNIMONT SPA

BENI DI CONSUMO NON DUREVOLI
ENERGIA
ENERGIA
FINANZA
FINANZA
INDUSTRIA
INDUSTRIA

5%
5%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

COMPAGNIA

SETTORE

BUZZI UNICEM SPA
TENARIS SA
DIASORIN SPA
RECORDATI SPA
MEDIASET SPA
AUTOGRILL SPA
CERVED GROUP SPA

MATERIE BASE E COMPONENTI
MATERIE BASE E COMPONENTI
SALUTE
SALUTE
SERVIZI AI CONSUMATORI
SERVIZI AI CONSUMATORI
TECNOLOGIA

PESO

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

INFRASTRUTTURE
WIRELESS ITALIA

TECNOLOGIA

5%

SNAM SPA
TERNA SPA

UTILITIES
UTILITIES

5%
5%

Fonte: Vontobel. I valori sono stati aggiornati il 12/06/2018. Per accedere all'ultima versione, si prega di consultare il sito certificati.vontobel.com
*Valori rilevati il 24/05/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendimenti per il futuro.
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 Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 13/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni
Definitive (Final Terms) e il documento contenente le informazioni Chiave (KID) del prodotto ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento,
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, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Questi prodotti sono a capitale non protetto,
conseguentemente, gli investitori, possono perdere l’intero capitale investito. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario e
non costituisce in alcun modo una raccomandazione 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 è 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, Succursale Francoforte, Bockenheimer Landstraße 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; certificati.vontobel.com; certificati@vontobel.com.

