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Tracker Certificate Mercati Digitali
Metti nel carrello il nuovo trend di mercato

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Il fenomeno che sta
sconvolgendo le logiche
di business mondiali
I mercati digitali stanno rivoluzionando in modo irreversibile
lo scenario economico mondiale, modificando radicalmente
i modelli di business delle aziende. Non più solo
un’opportunità per le società, ma una vera e propria scelta
inevitabile per rimanere competitivi sui mercati
internazionali. La trasformazione digitale in atto sta infatti
scavando un solco profondo tra le imprese che sono riuscite
a inserirsi con successo nell’ecosistema digitale e le aziende
che, viceversa, sono rimaste ancorate a logiche tradizionali.
Ma che cos’è esattamente un mercato digitale? È la
commercializzazione di prodotti o servizi tramite tecnologie
digitali, principalmente Internet, ma anche telefoni cellulari,

display advertising e qualsiasi altro mezzo digitale.
L’esempio forse più noto è l’e-commerce, ovvero società
come Alibaba o Amazon. Un business in forte crescita se
pensiamo che gli e-shopper nel mondo crescono a ritmi
irrefrenabili. Secondo uno studio dell’aprile 2018 di Statista,
il numero dei consumatori online nel 2022 dovrebbe
raggiungere i 2.522 milioni, un aumento superiore al +50%
rispetto al 2016. Allo stesso modo, il tasso di crescita delle
vendite online continua ad essere sorprendente. Nel 2018 il
giro d’affari dovrebbe toccare i 2.842 miliardi di dollari, il
12% delle vendite complessive. Sempre Statista stima che
nel 2021 si dovrebbero raggiungere il 18% di quelle totali a
4.878 miliardi (CAGR del 20% circa).
Ma nel settore rientrano tante altre tipologie di attività
e nicchie, perché ormai la digitalizzazione dei mercati
sta subentrando un po’ in tutti i settori. Ne sono un
esempio Booking e Airbnb, ma anche il CME Group
e Deutsche Borse.
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Investire con il Solactive Digital Marketplaces
Performance-Index

Un giro d’affari notevole rotea dunque intorno a questo mondo che si può trasformare anche in opportunità
d’investimento. Proprio per questo Vontobel, da sempre in prima fila nel cercare temi d’investimento ad alto potenziale,
ha deciso di sviluppare un Tracker Certificate costruito sul Solactive Digital Marketplaces Performance-Index.
Un indice costruito su 20 società appartenenti a diversi settori: beni immobili, media, turismo e tempo libero, borse
valori, servizi finanziari, e-commerce.

Funzionamento del Solacative Digital Marketplaces
Performance-Index
Il Solactive Digital Marketplaces Performance-Index
replica 1:1 la performance delle aziende che generano
ricavi significativi nei mercati digitali.
– L'indice contiene le 20 società più promettenti
del settore;

Criteri di selezione

– Criteri economici: società che hanno raggiunto ricavi
significativi nelle seguenti aree dei mercati digitali:
beni immobili, media, turismo e tempo libero, borse valori,
servizi finanziari, e-commerce.
– Liquidità: capitalizzazione di mercato ≥ 750 milioni
di dollari e volume medio giornaliero di almeno 1 milione
di dollari negli ultimi tre mesi.
– Quotazione: in una Borsa ufficiale e regolamentata.

– le componenti dell'indice vengono ridefinite
ed equiponderate due volte l’anno;
– eventuali dividendi e altre distribuzioni netti
vengono reinvestiti nell'indice;
– l’indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG.

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: la composizione e il monitoraggio
dell’indice è a cura di un comitato di specialisti di Solactive.

Composizione del Solactive Digital Marketplaces Performance-Index
COMPAGNIA

VALUTA

ADOBE INC
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
AMAZON.COM INC
BOOKING HOLDINGS INC
CME GROUP
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
DEUTSCHE BOERSE AG
EBAY INC
EXPEDIA GROUP INC
FISERV INC
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING ORD
INTUIT COM
LENDINGTREE INC
NETFLIX INC
PAYPAL HOLDINGS INC.
REA GROUP LTD ORD
RIGHTMOVE PLC
ZILLOW GROUP INC - A CLASS

USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
AUD
GBP
USD

Fonte: Vontobel. I valori sono stati aggiornati il 15/10/2018. 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 25/09/2018), 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.

