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Boom dei prezzi dei diritti di 
emissione di CO2
Il mercato dei diritti di emissione di CO2 accessibili agli investitori

Digital Investing
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Diritti di emissione di CO2: 
rimedio contro il riscaldamento globale?

− Il riscaldamento globale è un problema grave per la nostra società.

− Le cause principali del riscaldamento globale sono i gas a effetto serra come la CO2.

− Una delle misure più importanti per frenare il riscaldamento globale sono i diritti di emissione CO2.

− Le emissioni di gas serra devono essere significativamente ridotte.

− Obiettivo: ridurre le emissioni a zero tra il 2045 e il 2060.

Situazione 

Iniziale

Misure

− I diritti di emissione di CO2 devono essere usati per regolare le emissioni:

→ Le aziende ricevono una quota.

− A causa di un inasprimento delle misure e di una carenza di diritti di 

emissione, il prezzo è recentemente aumentato in modo significativo.
Soluzione?
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Diritti di emissione - cosa sono?

– in Europa ciascun EUA (European Union Allowance) concede alle aziende il diritto di emettere una tonnellata di CO2 o un 

gas serra equivalente.

– Le emissioni di gas a effetto serra possono essere regolate tramite tali diritti.

– Viene fissato un limite massimo al gas a effetto serra che una società può emettere - se il tetto viene superato, devono 

essere acquistati più diritti di emissione.

– Più tale diritto è costoso, maggiore è l'incentivo a ridurre le emissioni o a produrre in modo più sostenibile.

– Il tetto di emissioni di CO2 viene ridotto ogni anno, dinamica che sostiene i prezzi dei diritti.

Cap and Trade: Scambio di quote di emissioni

Scambio 

di diritti di 

emissione 

di CO2

Cap

Acquisto della 

differenza di 

CO2

Vendita della 

differenza di CO2

Diritti di emissione di CO2 
Come vengono scambiati
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Carenza di diritti di emissione
L'obiettivo delle emissioni zero richiede misure significative

Sviluppo dei diritti di emissione di CO2Intervento politico: riduzione delle emissioni 

di CO2 per raggiungere l'obiettivo climatico

– Qualche anno fa, il prezzo di un diritto di emissione di 

CO2 era di circa 5 Euro.

– Troppo economico per dare alle aziende un incentivo a 

ridurre le emissioni.

– Da allora, la situazione è significativamente cambiata.

– La politica climatica, che prevede la riduzione delle 

emissioni, è stata notevolmente inasprita.

– Inoltre, il tetto delle emissioni è stato abbassato sempre di 

più - e questa tendenza continuerà.

– Questo ha recentemente spinto i prezzi dei diritti di 

emissione di CO2 in modo considerevole.

– I prezzi più alti potrebbero finalmente portare a ciò che 

era stato previsto anni fa: il costo elevato dei diritti di 

emissione disincentiva alla produzione di energia da 

combustibili fossili.

– Il potenziale rimane grande.

Fonte: Bloomberg, 28.09.2021

Nota: le prestazioni passate e le simulazioni non sono indicatori affidabili delle prestazioni future. 

Pubblicità

L'obiettivo climatico dell‘UE
Emissioni di CO2 dell‘UE27 e del Regno Unito dal 1990 (in 

miliardi di tonnelate) e obiettivi di riduzione (al 15.07.21)

Fonte: Statista 
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Il sottostante: ICE ECX EUA-FutureEvoluzione del prezzo CO2-Future 

(ICE ECX EUA Future) 

Boom dei prezzi dei diritti di emissione di CO2
I prezzi sono recentemente aumentati considerevolmente 

– L'ICE ECX EUA Future è derivato sul diritto di emissione 

di CO2 ed è scambiato sull'Intercontinental Currency

Exchange ("ICE").

– In linea di principio, i diritti di emissione di CO2 sono 

scambiati tramite contratti a termine.

– Questo accordo permette agli acquirenti di bloccare il 

prezzo dell'emissione di una certa quantità di gas serra 

(CO2) in una certa data futura.

– A causa della scadenza naturale dei contratti, se la 

posizione sul mercato deve essere mantenuta, si deve 

necessariamente procedere con il rollover del contratto 

future in scadenza con un contratto con una data di 

scadenza successiva.

Fonte: Bloomberg, 28.09.2021

Nota: le prestazioni passate e le simulazioni non sono indicatori affidabili delle prestazioni future. 
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Diritti di emissione di CO2 a disposizione degli investitori
Interessante opportunità di investimento: CO2 Future

TRACKER CERTIFICATE
«Replica le prestazioni del sottostante 1:1»

− Partecipazione lineare alla performance del 

CO2 ICE ECX EUA Future – tenendo conto 

della commissione di gestione.

− Open End.

CERTIFICATI A LEVA FISSA

«Riflette la performance del sottostante con 

una leva fissa»

− In questo modo, gli investitori possono 

trarre profitto da tendenze di prezzo in 

aumento o in diminuzione (Long o Short).

− La leva è costante per tutto il periodo.

− Rischio cambio EUR/USD.

− Rischio Effetto Compounding (prodotto più 

adatto ad orizzonti temporali d’investimento 

brevi).

MINI FUTURE
«Segue la performance a leva dell'attività 

sottostante»

− Gli investitori possono puntare su prezzi 

in aumento o in diminuzione (Mini-Future 

Long o Short).

− Nessuna influenza della volatilità.

− Scadenza illimitata, a condizione che 

non venga raggiunto il livello di stop-loss.

− Se la barriera knock-out viene raggiunta: 

→ scadenza immediata e riscatto al 

prezzo di riferimento stop-loss.

CO2

Le varie tipologie di prodotti di Vontobel su ICE ECX EUA Future

Prodotto

Pubblicità

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home


7

18 ottobre 2021

Public

KID

Dettagli sul prodotto

Classificazione ACEPI Strumenti a Capitale Non Protetto

Sottostante ICE ECX EUA Future

Data valutazione iniziale / Primo giorno di negoziazione 13.10.2021 / 18.10.2021

Scadenza Open End

Commissioni di gestione 2.50 % p.a.

Emittente Vontobel Financial Products GmbH,Francoforte sul Meno, Germania

Dettagli sul prodotto

Tracker Certificate Open-End

su ICE ECX EUA Future

Valuta EUR

Codice / ISIN FECXC0 / DE000VX2FC02 

Prezzo di Riferimento Iniziale EUR 59.07

Valuta di riferimento EUR

.

*Solo i documenti pubblicati su www.certificati.vontobel.com insieme ai relativi avvisi e adeguamenti sono legalmente vincolanti.

Prodotto

Pubblicità

https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VX2FC02&language=it
https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VX2FC02&language=it
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX2FC02?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Investimento%2fTracker_Strategic_Certificate%3fCurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+di+Investimento--Tracker+e+Strategic+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX2FC02?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Investimento%2fTracker_Strategic_Certificate%3fCurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+di+Investimento--Tracker+e+Strategic+Certificate--
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Avvertenza legale

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 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 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 negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. 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.
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