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Tracker Certificate Opportunità
Demografiche
Cavalcare un mega-trend inarrestabile

La Silver Society:
da sfida globale a driver
di sviluppo economico
Se c’è un mega-trend le cui prospettive non possono essere
messe in discussione, questo è quello dell’invecchiamento
della popolazione mondiale. Secondo uno studio dell'aprile
2017 di “Our World in Data”, dal 1900 ad oggi l'aspettativa di
vita media globale è più che raddoppiata e ora si avvicina a
70 anni. Secondo l’OMS entro il 2020 conteremo più anziani
che bambini al di sotto dei 5 anni e la popolazione over 60
raddoppierà passando da 900 milioni a più di 2 miliardi di
individui. Una dinamica legata principalmente all’aumentata
aspettativa di vita e contestuale riduzione della fertilità.
La ‘Silver Society’ rappresenta dunque una delle sfide
più importanti a livello globale e richiede una risposta
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tempestiva e pianificata dei governi. Infatti, il business che
gira intorno a questo mega-trend è enorme. Secondo il
World Economic Forum (2017), negli USA, il 70% del reddito
disponibile nei prossimi anni sarà in mano a persone con più
di 60 anni. Inoltre, secondo uno studio di quest’anno
dell’Università Cattolica di Milano, la silver economy, a livello
globale, potrebbe raggiungere i 15 trilioni nel 2020. In
Europa oggi vale circa il 25% del PIL.
Un tema che guida non solo il settore farmaceutico e
dell’health care, ma anche il settore dei servizi, tempo libero
e turismo, assicurazioni, prodotti per la cura personale e di
bellezza, lusso ed occhialeria. La Silver Society infatti non è
più quella di 50 anni fa: sempre più anziani sono fisicamente
e mentalmente in forma, hanno hobby diversi e sono
socialmente impegnati. Tutto ciò si traduce in un’importante
opportunità di business per le società che ruotano intorno a
questo mondo e per gli investitori che decideranno di
usufruire di questo mega-trend.
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Investire con il Solactive Demographic Opportunity
Performance-Index

Proprio per cavalcare questo mega-trend inarrestabile, Vontobel, da sempre società leader sul segmento dei Tracker
Certificate, ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo prodotto, il Tracker Certificate Opportunità Demografiche; un
certificato che replica l’andamento del Solactive Demographic Opportunity Performance-Index. L’indice è costruito su un
paniere di 20 titoli di società che gravitano a tutto tondo intorno al tema della silver economy. All’interno del paniere infatti
troviamo non solo colossi dell’health care e dispositivi medici, come Fresenius, Cantel Medical e Smith & Nephew, ma
anche società dedicate al turismo, tempo libero e lusso, come Carnival, Electronic Arts e Louis Vuitton. Un basket di titoli
che, oltre a puntare sulla crescita mega-trend, risulta anche ben diversificato per settore.

Funzionamento del Solactive Demographic Opportunity
Performance-Index
Il Solactive Demographic Opportunity Performance Index
replica 1:1 la performance di società statunitensi ed
europee che potrebbero beneficiare il più possibile degli
sviluppi demografici dei paesi industriali occidentali.
– L’indice contiene azioni dei settori: intrattenimento,
tempo libero, medicina specialistica, health care,
assistenza/altro. Per ogni settore possono essere
ammesse al massimo 5 azioni;

Criteri di selezione

– Criteri economici: il ROE dell'ultimo esercizio pubblicato
deve essere superiore al 10%; la crescita dell'EBITDA
deve superare il 5% in ciascuno degli ultimi 2 esercizi
e nell'esercizio finanziario corrente.
– Liquidità: capitalizzazione di mercato ≥ 1 miliardo di euro

– il pool di selezione contiene azioni del Solactive US
Large & Mid Cap Index o del Solactive Europe Total
Market 675 Index;
– l’indice contiene le 20 società più promettenti
e con volatilità più bassa;
– l’indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG;
– le componenti dell'indice vengono ridefinite
ed equiponderate una volta l’anno;
– eventuali dividendi o altre distribuzioni nette vengono
reinvestite nell'indice.

e volume medio giornaliero di scambio ≥ 1 milione di euro
negli ultimi tre mesi.
– Quotazione: in una Borsa ufficiale e regolamentata.
– Commissione: la composizione e il monitoraggio
dell’indice è a cura di un comitato di specialisti di Solactive.

Composizione del Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
COMPAGNIA

VALUTA

ALIGN TECHNOLOGY INC
BIOMERIEUX
CANTEL MEDICAL CORP
CARNIVAL PLC
COOPER COMPANIES INC
ELECTRONIC ARTS INC
EUROFINS SCIENTIFIC SE
FRESENIUS SE & CO KGAA
INFORMA PLC
INTUITIVE SURGICAL INC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
KERING SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
MONCLER SPA
NMC HEALTH PLC
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD
ORPEA
SARTORIUS AG PREF
SMITH & NEPHEW PLC

USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CHF
USD
EUR
CHF
EUR
GBP
USD
EUR
CHF
GBP

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.
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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.

