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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Carta d'identità del Certificato

Tracker Certificate European High 
Dividend Low Volatility

I nuovi fattori Alpha per performance superiori
Negli ultimi anni sui mercati sono state numerose le sfide che 
gli investitori si sono trovati ad affrontare. Oltre ad alcune fasi 
caratterizzate da momentanei picchi di volatilità, molte 
correlazioni storiche tra le diverse asset class sono venute 
meno. Questo ha reso ancor più arduo riuscire ad ottenere 
performance superiori a quelle dei benchmark di riferimento. 
Oltre alle correlazioni, anche i classici fattori Alpha, che in 
passato erano stati capaci di restituire agli investitori 
rendimenti interessanti, sono diventati obsoleti. I criteri di 
diversificazione di un portafoglio basati sui settori di 
appartenenza, sulle aree geografiche o sulle dimensioni delle 
società non riescono più a catturare la componente vincente 
di un investimento come in passato. Ecco perché già da 
qualche anno si sono affermate sul mercato strategie 
impostate con logiche differenti, basate su fattori che vanno a 
ricercare Alpha in componenti come la volatilità di un titolo, i 
rendimenti offerti dal dividendo o una loro combinazione.

Lo stile di investimento trasversale
Lo stile d’investimento “fattoriale” assicura una 
diversificazione più trasversale e offre la possibilità di cogliere 
le componenti più remunerative di un mercato in maniera 
diretta. Numerosi studi accademici hanno rilevato che i titoli 
che distribuiscono in maniera continua alti dividendi ai propri 
azionisti riescono a sovraperformare il mercato di riferimento 
sul lungo periodo. Allo stesso modo, è stato dimostrato che i 
titoli con una volatilità contenuta consentono di ridurre i 
drawdown di portafoglio e massimizzare lo sharpe ratio, 
ossia la remunerazione per ogni unità di rischio assunto. In 
tale contesto si inserisce il Tracker Certificate che seleziona 
sistamaticamente le azioni europee con alto rendimento da 
dividendi e bassa volatilità.
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1.20% p.a.

Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania

Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera

Alti dividendi e bassa volatilità per ottenere rendimento

In negoziazione
sul SeDeX di 

Borsa Italiana
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Società Paese

Fonte: Solactive. I valori sono stati aggiornati il 13/02/2018. Per accedere all'ultima versione, si prega di consultare il sito certificati.vontobel.com

Il Solactive European High Dividend Low Volatility Index è un paniere che, in linea di principio, replica 1:1 le performance di 20 
società europee che presentano una bassa volatilità e una crescita stabile dei dividendi. Il Solactive European High Dividend Low 
Volatility è calcolato e distribuito dalla società Solactive AG. È un indice Net Total Return, ossia prevede il reinvestimento dei 
dividendi distribuiti dalle società componenti, al netto delle tasse. I titoli azionari che compongono il Solactive European High 
Dividend Low Volatility Index sono equiponderati all’interno del basket. Una volta all’anno un comitato di esperti selezionati da 
Solactive AG provvede ad aggiornare la composizione dell’indice.

Investire con il Solactive European High Dividend 
Low Volatility Index
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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.

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.

L'universo di titoli da cui Solactive AG attinge per la costruzione dell’indice è composto da 500 titoli. Tra questi vengono 
selezionate 40 azioni con il Dividend Yield atteso più alto. Di queste ultime, vengono selezionate le 30 azioni con la crescita dei 
dividendi più elevata negli ultimi 5 anni. Le 20 azioni che rispettano i criteri sotto indicati e che hanno la più bassa volatilità entrano 
a far parte dell'indice.

Funzionamento del Solactive European High 
Dividend Low Volatility Index

- Quotate su un mercato regolamentato europeo. 
- Capitalizzazione di mercato ≥ 750 milioni EUR.
- Volume di scambio medio giornaliero ≥ 1 milione EUR negli  
  ultimi 3 mesi.

- EPS (utile per azione) non negativo negli ultimi 12 mesi.
- Crescita annua del dividendo positiva negli ultimi 5 anni.

Criteri di selezione  

Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (debitamente approvato da Bafin in data 25/09/2018 e passportato a Consob), 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.
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