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Sfruttare la transizione energetica e la ripresa economica con il rame

Rame

Domanda rame in focus 
con decarbonizzazione
I prezzi del rame continuano a scambiare poco distante dai 
massimi storici. Diversi i fattori che hanno beneficiato gli 
acquisti del metallo rosso, in primis le sempre più importanti 
prospettive di crescita economica nel post-crisi da Covid-19. 
Secondo le recenti stime dell’OCSE il PIL globale è previsto in 
crescita del 5,6% nel 2021, previsto in forte crescita soprattutto 
per le due principali superpotenze del pianeta: USA e Cina. 
Il rame è fortemente legato al ciclo economico a causa dei 
suoi molteplici impieghi nell’industria grazie alla sua ottima 
capacità di condurre elettricità e calore. Secondo la Copper 
Development Association infatti la commodity viene impiegata 
per il 65% dal settore elettrico e per il 25% da quello industriale. 
Solitamente l’andamento di questo metallo viene osservato per 
capire lo stato di salute dell’economia: se gli ordini iniziano 
ad essere cancellati o posticipati, il prezzo crollerà. Viceversa 
con un incremento degli ordinativi le quotazioni inizieranno a 
salire: su quest’ultimo punto i dati della General Administration 
of Customs mostrano come nel 2020 le importazioni di rame 
da parte di Pechino abbiano raggiunto un record a 6,68 milioni 
di tonnellate. Oltre a questo, la commodity offre una protezione 

dall’inflazione, dato che potrebbe tornare a salire nei prossimi 
anni. Vi è un altro motivo per cui i corsi del rame continuano 
a salire: la transizione energetica spinta dai programmi di 
stimolo messi a punto da USA ed Eurozona per avvicinare 
gli obiettivi fissati dagli Accordi di Parigi. Anche la Cina è 
intenzionata ad accelerare la decarbonizzazione, puntando 
ad emissioni zero entro il 2060. In prospettiva, la domanda 
di rame è attesa in crescita proprio grazie al maggior uso di 
energie pulite. Il metallo rosso può essere riciclato al 100% 
senza avere una perdita di performance e riduce le emissioni 
di CO2 abbassando anche l’ammontare di energia necessaria 
per produrre elettricità. Il metallo viene impiegato soprattutto 
per la costruzione di pannelli solari e fotovoltaici e per l’eolico. 
Il rame viene utilizzato mediamente 5 volte in più rispetto ai 
sistemi di energia pulita rispetto a quelli tradizionale e quasi 4 
volte in più sulle auto elettriche rispetto a quelle a combustibile 
fossile. Con i veicoli elettrificati che stanno prendendo sempre 
più quote di mercato e con le rinnovabili attese dall’IEA arrivare 
a fornire un terzo dell’elettricità mondiale nel 2025, il rame 
potrebbe continuare a venire privilegiato dagli investitori. 
*Fonte dati: OCSE, Copper Development Association, Reuters.

Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Analisi tecnica

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

407,85 407,44 389,788 52,80 88,35

Airbnb, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg Finance L.P. aggiornati alle 12:02 del 29/03/2021

* Valori rilevati alle 12:02 del 29/03/2021. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendimenti per 
il futuro. Imposte, tasse, ulteriori oneri, spese e competenze si ripercuotono negativamente sulla rendita del prodotto. Questi prodotti sono prodotti a leva, a capitale non protetto 
e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capitale investito. Gli investitori sostengono il rischio di inadempienza dell’emittente o del garante (rischio emit-
tente). Prima di effettuare qualunque investimento è necessario leggere attentamente la relativa documentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com. 
Le informazioni, i dati numerici e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Fa testo il 
rispettivo Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le Informazioni Chiave 
(KID) del prodotto.

Il grafico settimanale del rame evidenzia un’impostazione 
decisamente positiva, con i prezzi che da marzo 2020 hanno 
sfruttato il supporto di 200 dollari per dare vita ad un rally. 
Oltre alla validità psicologica, su questo livello transitano sia 
il sostegno orizzontale espresso dai minimi di novembre 2015 
che la linea di tendenza ottenuta collegando i minimi di ottobre 
2001 e luglio 2002. Su questa zona inoltre le quotazioni hanno 

dato vita ad un modello di double bottom, confermato con la 
rottura della neckline a 325 dollari avvenuto dopo il breakout 
della trendline disegnata con i massimi di settembre 2012 e 
dicembre 2017. L’obiettivo della figura, calcolato proiettando la 
sua ampiezza in alto, è 461 dollari, zona di top storici da dove 
le quotazioni potrebbero iniziare un riassorbimento. 

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certificati.vontobel.com o chiamare 800 798 693

Fonte dati Bloomberg Finance L.P. rilevati alle 12:02 del 29/03/2021

Airbnb, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg Finance L.P. aggiornati alle 12:02 del 29/03/2021

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Informazioni importanti
Il presente documento non rappresenta né una consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o 
altro o di strategia d’investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo pro-
spetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive 
costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti 
prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli 
strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, 
Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “http:// prospectus.vontobel.com/”. Inoltre, il 
prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione 
del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla nego-
ziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento contiene 
un’indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento 
e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge 
applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in 
alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2021 Bank Vontobel 
Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Avvertenze
Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), Sede Legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 - Chiasso (Svizzera), in completa autonomia e 
riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da Bank Vontobel Europe AG che potrebbe 
essere controparte di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. Il presente documento non rappresenta né una 
consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia d’investimento, ma una pubbli-
cità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, 
nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per 
gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, 
al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare 
questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer 
Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “http://prospectus.vontobel.com/”. Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al pro-
spetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento 
non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti 
finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento contiene un’indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finan-
ziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere 
distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, 
la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non 
può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore.

Contatti: Consiglio di Sorveglianza: Dr. Thomas Heinzl (Presidente), Consiglio di Amministrazione: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs; Iscritta al Registro 
Commerciale presso la Pretura di Monaco al no. HRB 133419; Partita IVA: DE 264 319 108; Autorità di Vigilanza: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsau-
fsicht (BaFin); Settore Supervisione Bancaria (Bankenaufsicht); Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Settore Strumenti Finanziari/Asset Management 
(Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Francoforte http://prospectus.vontobel.com

Per le immagini e le illustrazioni Pexels. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®

TIPO PRODOTTO SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

LEVA FISSA RAME DE000VE1F627 LONG 7 EUR 32,60 33,10

LEVA FISSA RAME DE000VE9SLH3 SHORT 7 EUR 0,024 0,0245

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS BARRIERA PREMIO
A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

FREEPORT-MCMORAN,
REPSOL,

RIO TINTO
DE000VQ3R9V1 € 2,25

(9% P.A.) 60% 20/01/2026

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR) 

BARRICK GOLD,
FREEPORT-MCMORAN,

KINROSS GOLD,
NEWMONT

DE000VP984R6 € 6,50
(13% P.A.) 55% 10/05/2022

Altri Certificati sul tema

Fonte: dati Vontobel rilevati alle 17:30 del 29/03/2021

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE1F627
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE9SLH3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ3R9V1
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ3R9V1
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP984R6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP984R6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP2E1J1

