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Tracker Certificate Industry 4.0
Come trasformare in performance un mega trend

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

La nuova rivoluzione
industriale è già cominciata
La prima rivoluzione industriale ha trasformato
irreversibilmente la società tradizionale basata sull’agricoltura,
il commercio e l’artigianato, in una società moderna e basata
sull’industria manifatturiera. Importanti sono stati anche gli
impatti sulla società della seconda e terza rivoluzione
industriale, la prima legata alla scoperta dell’elettricità e alla
produzione in serie, la seconda, più recente, lanciata
dall’ascesa dei computer e dell’automazione. Non ancora
conclusa, quest’ultima ha aperto le porte all’Industry 4.0, la
quarta rivoluzione industriale. L’Industry 4.0 indica la tendenza
all’integrazione delle nuove tecnologie produttive all’interno
dei processi di produzione industriale per migliorare le
condizioni di lavoro e la produttività. Nata in Germania, si sta
ora sviluppando in tutto il mondo grazie al concetto della
‘Smart Factory’ o Industria intelligente. La ‘Smart Factory’

fonde il mondo virtuale dei big data, del cloud, dell’Internet
of Things con la produzione fisica, consentendo alle aziende
di reagire in tempo reale alle fluttuazioni della domanda,
dell'offerta e alle necessità dell’intera catena del valore. Per
riuscire a rispettare e tener conto delle esigenze individuali,
è ora possibile produrre più tipologie di prodotto,
personalizzate e adatte alle esigenze dei diversi clienti, senza
alcuna perdita di efficienza. L'industria 4.0 risolve così la
contraddizione tra la produzione individuale e i guadagni
prodotti da economie di scala. Per dare un’idea delle
potenzialità di business che girano attorno a questa
rivoluzione, basta dare qualche numero. Secondo McKinsey
(Getting the most out of Industry 4.0, aprile 2016) l’Industria
4.0 porterà ad un miglioramento generalizzato dei processi
produttivi: una riduzione dei costi di magazzino (20-50%), dei
costi per la qualità dei prodotti (10-20%), del time to market
(20-50%) nonché ad un incremento della capacità di predire
la domanda (85%) e della quantità prodotta a parità
di materie prime (3-5%).
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Investire con il Solactive Industry 4.0
Performance-Index
Per beneficiare del mega trend legato alla rivoluzione industriale dell’Industry 4.0, Vontobel propone un Tracker
Certificate costruito sul Solactive Industry 4.0 Performance-Index. Un indice che, dalla data del suo lancio, il 1° aprile
2016, ha cumulato una performance circa del 73%*. Un risultato invidiabile e che batte uno degli indici più importanti
dedicato ai tecnologici: il NASDAQ Composite che, nello stesso periodo, ha segnato un progresso di poco più del
50%*. Ma questo Tracker Certificate permette anche una buona diversificazione geografica del portafoglio investendo
su titoli di diversi Paesi: non solo società europee ma anche statunitensi e giapponesi.

Funzionamento del Solactive Industry 4.0
Performance-Index
Il Solactive Industry 4.0 Performance-Index replica 1:1
la performance di imprese che presentano un’attività
significativa nei 5 segmenti dell’Industry 4.0:
automazione, robotica, sensori, servizi software/dati
e ingegneria meccanica.

– L'indice contiene le 20 società più promettenti del settore;
– Le componenti dell'indice vengono ridefinite
ed equiponderate due volte l’anno;
– I dividendi e le distribuzioni vengono reinvestiti nell'indice;
– L’indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG.

Criteri di selezione
– Criteri economici: l’attività principale consiste nello
sviluppo e/o nella produzione di prodotti destinati ad uno dei
5 segmenti dell’Industry 4.0 (automazione, robotica, sensori,
servizi software/dati e ingegneria meccanica).
– Quotazione: in una Borsa ufficiale e regolamentata.
– Criteri per punteggi aggiuntivi:
1. Elevate barriere d’ingresso misurate come:
a. Elevata brand awareness
b. Protezione globale dei propri diritti di brevetto

c. Network e alleanze in grado di creare valore aggiunto
d. Unicità del modello di business
2. Attrattività del prodotto e crescita del mercato
3. Qualità del management
4. Internazionalità del business
– Commissione: Solactive e Thomas Rappold (I&S Internet &
Security Consulting GmbH, Thomas Rappold; remunerato da
Vontobel per i suoi servizi) determinano il numero di titoli per
ogni settore in linea con l'importanza economica del settore.

Composizione del Solactive Industry 4.0 Performance-Index*
COMPAGNIA

VALUTA

PESO

YASKAWA ELECTRIC CORP ORD
TERADYNE INC
DASSAULT SYSTEMES SA
NATIONAL INSTRUMENTS CORP
FANUC CORP
BERTRANDT
ALPHABET INC A-SHARES
INFINEON
AUTODESK INC
KEYENCE CORP ORD
ROCKWELL AUTOMATION INC
PARKER HANNIFIN CORP
COGNEX CORP
KRONES

JPY
USD
EUR
USD
JPY
EUR
USD
EUR
USD
JPY
USD
USD
USD
EUR

6,65%
6,32%
6,11%
6,01%
5,96%
5,92%
5,58%
5,47%
5,42%
5,14%
5,07%
4,97%
4,65%
4,61%

Fonte: Solactive. I valori sono stati aggiornati il 12/03/2018. Per accedere all'ultima versione, si prega di consultare il sito certificati.vontobel.com
*Valori rilevati il 12/03/2018. 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) 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. 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.

