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Tracker Certificate Cyber Security
Il boom della sicurezza informatica, un trend tecnologico
in forte accelerazione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Una necessità
imprescindibile che si
traduce in business
Nell’era del digitale, che permea le nostre vite e su cui
poggia l’economia mondiale, la sicurezza informatica
diventa un elemento di fondamentale importanza.
Sebbene le istituzioni finanziarie rimangano gli obiettivi più
ambiti, anche i danni ad altre parti interessate (persone,
organizzazioni o governi) possono essere significative.
L’impatto della criminalità informatica (i cosiddetti cyber
crimini) potrebbe essere devastante per la società, per
esempio, se gli hacker dovessero assumere il controllo di
aree aeroportuali o centrali elettriche, piuttosto che di
veicoli a guida autonoma.Secondo quanto emerso dal
Global Risks Report realizzato dal World Economic Forum

(WEF), gli attacchi informatici sono considerati tra i primi
cinque rischi da affrontare nei prossimi 10 anni. Secondo
una ricerca di PWC, il numero degli attacchi informatici
rilevanti è aumentato drasticamente negli ultimi anni con
un incremento annuo del 48%. Infatti, l'intensificazione del
trasferimento dei dati, rendendo i sistemi informatici
ancora più vulnerabili, sta contribuendo a rafforzare tale
fenomeno. Quanto detto sottolinea chiaramente che la
crescita della domanda di soluzioni tecnologiche è
promettente. È quindi in linea il risultato di un’indagine di
KPMG: tre quarti dei CEO intervistati intendono investire
l'1-5% delle vendite nella sicurezza informatica nei prossimi
dodici mesi. In questo contesto, la sicurezza informatica è
diventata un trend tecnologico separato con un forte
potenziale di crescita. La società di consulenza
MarketsandMarkets stima in un recente studio che il
mercato globale della Cyber Security raggiungerà un
volume di 170 miliardi USD entro il 2020, con tassi di
crescita annuale del 10%.
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Investire con il Solactive Cyber Security
Performance-Index
Che il mercato stia già scommettendo su questo settore lo dicono i fatti. Quando si parla di performance infatti sono
i numeri a dettare legge e il Cyber Security Performance-Index, beneficiando dell’ottimo stock picking operato
da Solactive, ha portato a segno, dal suo lancio avvenuto a novembre del 2015, un guadagno cumulato di oltre il 45%*.
Performance che supera di oltre il 13%* quella dell’indice di riferimento, ovvero l’ISE Cyber Security Index che nello
stesso periodo ha segnato un progresso del 32%*. Battuti anche l’S&P 500 e l’EUROSTOXX 50 rispettivamente del 6%*
e del 37%*. Il Tracker Certificate Cyber Security è quindi uno strumento pensato per coloro che intendono beneficiare
del futuro sviluppo di questo promettente segmento di mercato.

Funzionamento del Solactive Cyber Security
Performance-Index
Il Solactive Cyber Security Performance Index replica 1:1
la performance di imprese che presentano un’attività
significativa nei segmenti della sicurezza informatica,
quali ad esempio: soluzioni firewall, anti-virus/antimalware, servizi di ripristino d'emergenza, sicurezza
dei contenuti, cloud security, crittografia.

– L'indice contiene le 15 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: ricavi significativi nei seguenti segmenti
della sicurezza informatica: soluzioni firewall, anti-virus/antimalware, servizi di ripristino d' emergenza, servizi fiduciari
digitali, sicurezza dei contenuti, cloud security, crittografia,
comunicazione sicura, filtraggio web, anti-spamware,
soluzioni di sicurezza per la gestione delle minacce.
– Quotazione: in una Borsa ufficiale e regolamentata.
– Liquidità: capitalizzazione di mercato ≥ 750 milioni di euro
e volume medio giornaliero di scambio ≥ 1 milione di euro
negli ultimi tre mesi.
– 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 Cyber Security Performance-Index*
COMPAGNIA

VALUTA

PESO

GEMALTO
FORTINET INC
QUALYS INC
PROOFPOINT INC
PALO ALTO NETWORKS INC
MIMECAST LTD
FIREEYE
CYBERARK SOFTWARE
IMPERVA INC
VERISIGN INC
TREND MICRO INC

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY

9,07%
8,30%
8.28%
7.86%
7.74%
7.39%
7.36%
6.85%
6.63%
6.62%
6.35%

Fonte: Solactive. I valori sono stati aggiornati il 12/03/2017. 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
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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.

