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Tracker Certificate 5G
Investi sul futuro alla velocità del 5G

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

La rete ultraveloce sta
arrivando, un mercato da
12.000 mld USD al 2035
Il 5G sta per diffondersi a livello globale ed è pronto a
stravolgere il mondo della comunicazione digitale. Non solo,
se da una parte il 5G si configura come una tecnologia in
grado di modificare radicalmente il mondo della rete mobile
come lo conosciamo, dall’altra rappresenta l’ingrediente
necessario per l’implementazione su larga scala di diversi
mega-trend. Si comprende allora perché sia in atto una
corsa tra gli Stati per lo sviluppo delle nuove reti,
consapevoli del fatto che, grazie a queste, aumenterà la
competitività internazionale. Ma procediamo con ordine.
Il 5G è il nuovo standard per la comunicazione mobile che
dovrebbe entrare in funzione entro il 2020. Le reti di quinta

generazione assicurano una velocità di download e upload
molto elevata. Ciò che distingue il 5G dai precedenti
standard comunicativi è la velocità di connessione.
Per gli esperti infatti il 5G dovrebbe essere tra le 100
e le 1000 volte più veloce del 4G LTE. Ma c’è molto di più
perché l’implementazione di questa tecnologia rappresenta
l’ingranaggio necessario a sviluppare su larga scala diversi
macro-trend ora in fase embrionale. Velocità, tempi di
latenza e l’affidabilità del 5G sono infatti la chiave per
l’affermazione dell’Internet of Things, per uno sviluppo
dell’Industria 4.0, oltreché di Smart City, Smart Farm,
Self-Driving e eHealth. Secondo uno studio di Qualcomm
(aprile 2018) la sola catena del valore del 5G genererà
3.500 miliardi di dollari e 22 milioni di nuovi posti di lavoro
entro il 2035. Considerando complessivamente anche tutta
l’industria che gravita intorno a questa tecnologia, il 5G
potrebbe generare a livello globale opportunità di business
per oltre 12.000 miliardi di dollari.
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Investire con il Solactive 5G Technology
Performance-Index

La rivoluzione della rete ultraveloce sta arrivando e con il Tracker Certificate 5G di Vontobel è finalmente possibile
investire in questo rivoluzionario mega-trend. Il certificato è costruito sul Solactive 5G Technology Performance-Index,
un basket di 20 titoli di società quotate che in diverse forme rientrano nei processi di implementazione e sviluppo delle
reti di quinta generazione.

Funzionamento del Solactive 5G Technology
Performance-Index
I titoli devono appartenere ad uno dei seguenti settori:
– Operatori di rete mobile

UNIVERSO
DI INVESTIMENTO
POOL DI AZIONI
FILTRO
DI LIQUIDITÀ

– Produttori di hardware
per reti mobili e reti ottiche

– Antenne, semiconduttori, chip,
apparecchiature per l'elaborazione
del segnale, software di rete

– Produttori di dispositivi mobili
– Fornitori di infrastrutture di torri
di telecomunicazioni cellulari

Quotazione su una borsa regolamentata
– Capitalizzazione di mercato ≥ 750 milioni dollari
– Volume medio giornaliero ≥ 2 milioni dollari (ultimi 3 mesi)
CRITERI LEGATI AL TEMA

– BREVETTI SULLA TECNOLOGIA 5G

Quante richieste di brevetto sono state presentate
dall‘azienda sulla tecnologia 5G? maggiore è il
numero di richieste, maggiore il punteggio

– CONSORZI SUL 5G
Di quanti consorzi sul 5G l‘azienda è fondatore,
membro o partecipante attivo? maggiore è il numero
di consorzi al quale partecipa, maggiore è il punteggio

CRITERI FINANZIARI

CRITERI DI
SELEZIONE
INDICE

FREE CASH FLOW - Ultimo esercizio
CRESCITA DEL FATTURATO - Ultimi 5 anni
SPESE IN RICERCA E SVILUPPO - Ultimo esercizio

MARGINE DI PROFITTO - Ultimo esercizio
DISPONIBILITÀ DI CASSA - Ultimo esercizio

– Per ogni settore da 3 a 6 componenti
– Composizione finale: 20 componenti

Composizione del Solactive 5G Technology Performance-Index
COMPAGNIA

SETTORE

PESO

APPLE INC.
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD
XIAOMI CORP.
INTEL CORPORATION
QUALCOMM INC.
BROADCOM INC.
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.
CISCO SYSTEMS INC.
ERICSSON TELEFON AB CLASS B
FUJITSU LTD. ORD
NOKIA OYI
AT&T
NTT DOCOMO INC.
CHINA MOBILE LTD.
CHINA TELECOM CORP. LTD.
SOFTBANK GROUP CORP.
KDDI CORP. (DDI) ORD
AMERICAN TOWER CORP.
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP.
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A

PRODUTTORI DI DISPOSITIVI
PRODUTTORI DI DISPOSITIVI
PRODUTTORI DI DISPOSITIVI
ANTENNE, SEMICONDUTTORI, CHIP, APPARECCHIATURE DEL SEGNALE, SOFTWARE DI RETE
ANTENNE, SEMICONDUTTORI, CHIP, APPARECCHIATURE DEL SEGNALE, SOFTWARE DI RETE
ANTENNE, SEMICONDUTTORI, CHIP, APPARECCHIATURE DEL SEGNALE, SOFTWARE DI RETE
ANTENNE, SEMICONDUTTORI, CHIP, APPARECCHIATURE DEL SEGNALE, SOFTWARE DI RETE
HARDWARE PER RETI MOBILI E RETI OTTICHE
HARDWARE PER RETI MOBILI E RETI OTTICHE
HARDWARE PER RETI MOBILI E RETI OTTICHE
HARDWARE PER RETI MOBILI E RETI OTTICHE
OPERATORI DI RETE MOBILE
OPERATORI DI RETE MOBILE
OPERATORI DI RETE MOBILE
OPERATORI DI RETE MOBILE
OPERATORI DI RETE MOBILE
OPERATORI DI RETE MOBILE
FORNITORI DI INFRASTRUTTURE DI TORRI DI TELECOMUNICAZIONI CELLULARI
FORNITORI DI INFRASTRUTTURE DI TORRI DI TELECOMUNICAZIONI CELLULARI
FORNITORI DI INFRASTRUTTURE DI TORRI DI TELECOMUNICAZIONI CELLULARI

USD
KRW
HKD
USD
USD
USD
JPY
USD
SEK
JPY
EUR
USD
JPY
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
USD
USD

Fonte: Vontobel. I valori sono stati aggiornati il 7/12/2018. 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 Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 16/08/2018), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni
Definitive (Final Terms) 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.

