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Avvertenze/Informazioni legali 

Il presente documento è stato predisposto da Bank Vontobel Europe AG (di seguito denominata «Vontobel») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Tuttavia Vontobel non fornisce alcuna garanzia circa il suo contenuto e la sua completezza e declina ogni 

responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente dalla consultazione o utilizzo delle presenti informazioni. Le opinioni espresse nel presente documento costituiscono pareri di Vontobel al momento della redazione e possono variare in qualsiasi 

momento senza preavviso. Vontobel non assume alcuna responsabilità in merito a informazioni contenute in questo documento provenienti da fonti terze, pur ritendendole affidabili. Salvo quanto diversamente specificato, tutte le cifre e i dati ivi contenuti non sono stati verificati. 

Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha scopo meramente informativo e pubblicitario. Questo documento non ha alcun valore contrattuale e non costituisce né un’offerta né una raccomandazione di tipo finanziario, contabile, legale né una 

raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o di servizi bancari. In assenza dell’autorizzazione scritta di Vontobel, la riproduzione parziale o integrale del presente documento è vietata. Esso si rivolge espressamente alle sole persone il cui paese di 

nazionalità o di domicilio non vieti con la propria legislazione vigente l’accesso a tali informazioni. La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Ogni investitore deve accertarsi di avere la facoltà di sottoscrivere il 

prodotto o di investirvi. Prima di ogni decisone di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base disponibile su https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Ricerca_prodotti/Documentazione_legale, gli eventuali relativi supplementi, la relativa Nota di 

Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le Infromazioni Chiave (KID) del prodotto, in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all'investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra 

informazione disponibile sul sito dell'emittente https://certificati.vontobel.com. L'investitore è pertanto tenuto a valutare autonomamente, prima di ogni decisione di acquisto di tali prodotti, il funzionamento dei prodotti, i vantaggi e i rischi connessi all'investimento e a tutti 

gli aspetti legali, fiscali e contabili 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. Vontobel non ha in alcun modo verificato che gli 

strumenti finanziari menzionati nel presente documento siano adeguati alle caratteristiche di specifici investitori, non consiglia né raccomanda l'effettuazione di alcuna operazione su tali strumenti finanziari e le eventuali opinioni e/o valutazioni contenute nel 

presente documento non intendono costituire consulenza di alcun tipo o ricerca in materia di investimenti. Peraltro, eventuali opinioni e/o valutazioni di Vontobel contenute nel presente documento, possono divergere anche significativamente da opinioni e/o valutazioni 

di altri intermediari. 

Copyright © Bank Vontobel Europe AG 2017 e/o imprese ad essa connesse. Tutti i diritti riservati.

Bank Vontobel Europe AG, Bockenheimer Landstrasse 24

D-60323 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 69 56 96 290

www.vontobel.com 

CCBIAM:

Tutti i certificati rispetto ai quali viene utilizzato l'Indice ("Prodotti") non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da CCB International Asset Management Limited ("CCBIAM") o dalle sue affiliate. Né CCBIAM né le sue affiliate rilasciano dichiarazioni o garanzie, 

esplicite o implicite, ai proprietari o ai gestori dei Prodotti o a qualsiasi altra persona in merito all'opportunità di investire nei Prodotti o ai risultati ottenuti dall'utilizzo dell'Indice consigliato da CCBIAM (l'Indice). Sebbene CCBIAM abbia fornito consulenza sulla strategia 

dell'Indice all'agente di calcolo dell'Indice (Vontobel), CCBIAM e le sue affiliate non hanno alcuna discrezione o autorità decisionale in merito alla composizione, al calcolo o all'utilizzo dell'Indice e di conseguenza non hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione 

all'Indice (che si riferisca alla composizione, al calcolo, all'utilizzo o meno dell'Indice), né al funzionamento, al marketing, alla negoziazione o alla vendita dei Prodotti. CCBIAM e le sue affiliate non saranno responsabili (per negligenza o altro) nei confronti di qualsiasi 

persona per qualsiasi errore nell'Indice e non avranno l'obbligo di informare qualsiasi persona di qualsiasi errore presente nell'Indice.Il presente documento è stato preparato da Bank Vontobel AG e CCBIAM e le sue affiliate non sono responsabili della preparazione di 

alcuna parte di questo documento. Né CCBIAM né le sue affiliate rilasciano dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, a qualsiasi altra persona in merito alla tempestività, accuratezza o veridicità dei contenuti del presente documento e, di conseguenza, non hanno alcun 

obbligo o responsabilità nei confronti di qualsiasi persona in relazione a qualsiasi dichiarazione o dichiarazione contenuta nel presente documento.
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Una delle infrastrutture più visionarie di sempre è ancora in fase di avvio e Vontobel, in 

collaborazione con la seconda banca al mondo per patrimonializzazione, la China Construction 

Bank Corp., ha creato un Certificato Strategico che permette di investire nell’intero progetto. 

Questa notizia rappresenta una pietra miliare fondamentale per il mercato italiano: il Certificato 

Strategico Belt & Road rappresenta il primo Certificate a gestione attiva emesso in Italia, 

confermando Vontobel come emittente da sempre in prima linea nell’innovazione sui mercati 

finanziari.
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24 giugno 2019L’iniziativa “Belt and Road”

- La “Belt and Road Initiative” (BRI) rappresenta il più 

grande progetto infrastrutturale della storia.

- Vi partecipano più di 100 paesi che rappresentano il 

40% del PIL globale e il 65% della popolazione 

mondiale.

- Consiste nella pianificazione e costruzione di due 

corridoi commerciali dall'Asia all'Europa:

1. la “Via della Seta Marittima del 21esimo secolo”: 

dalla Cina all'Asia meridionale e poi all'Africa e 

infine all'Europa attraverso l'Oceano Indiano;

2. la “Zona Economica della Via della Seta”: un 

corridoio via terra dalla Cina all'Europa attraverso 

l'Asia centrale.
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Fonte: Invesco Belt and Road Debt Fund flyer, Dicembre 2018 

Illustrazione: Vontobel

I cinque elementi “core” della BRI

Costruzione ed aggiornamento delle 

infrastrutture lungo le rotte 

commerciali.

Accordi di libero scambio con i Paesi 

partecipanti

La Cina ha inserito il BRI in costituzione e 

nel prossimo piano quinquennale

Il BRI non rappresenta una manifestazione 

di potere ma un investimento globale

Maggiore connettività e un commercio 

transfrontaliero più efficiente 

Iniziativa

Belt and Road 

Focus su zone 

con popolazione 

crescente

Aumento degli 

scambi

Assenza di 

barriere 

commerciali

Al centro dei 

piani della Cina

Fonte di futura 

crescita globale
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1. Impatto sugli scambi:

I miglioramenti nelle infrastrutture, combinati con scambi 

cross-border più efficienti, possono portare ad un 

aumento delle esportazioni tra il 3.8-17%1

2. Impatto sui costi degli scambi:

Il BRI può ridurre il tempo in cui si concludono gli 

scambi del 12%, riducendone notevolmente i costi2.

3. Impatto sul reddito reale:

Una maggiore integrazione può rilanciare il reddito reale 

globalmente fino al 2,9% e quindi incrementare la 

domanda aggregata2.

4. Impatto sui tempi di trasporto

La Banca Mondiale stima che il BRI possa ridurre il 

tempo di trasporto del 2,8%.

BRI: Impatto sugli scambi per zona geografica
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Miglioramenti alle 

infrastrutture

Maggiore efficienza sul 

commercio cross-border

Miglioramento dei corridoi 

economici

Fonti: 1: piie.com/system/files/documents/freund2019-01-23ppt.pdf

2: World Bank Group: How Much Will the Belt and Road Initiative Reduce Trade Costs? Oct. 2018



7

24 giugno 2019L’iniziativa Belt & Road in cifre

- Le stime degli investimenti cinesi vanno da 1000 miliardi 

di dollari a 8000 miliardi1.

- Considerando tutte le banche e i fondi statali cinesi 

coinvolti, i principali player risultano essere la Asian 

Infrastructure Investment Bank, il Silk Road Fund e la 

New Development Bank: insieme hanno impegnato già 

1100 miliardi2 di dollari.

- Il BRI è circa dieci volte più grande del piano Marshall 

per la ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra 

mondiale. 

- Sono già attivi 1.700 progetti e ne sono previsti circa 

7.000 di grandi dimensioni fino al 20503.

Volume totale di 

scambio tra la Cina e 

gli altri paesi coinvolti 

nel BRI nel 20185: 1300 

miliardi USD (+16% 

YoY)

Gli investimenti cinesi 

nei paesi coinvolti nel 

BRI sono rimasti 

costanti nel 2017 

nonostante un crollo 

degli investimenti 

esteri complessivi

Esportazioni cinesi 

verso Paesi coinvolti 

nel BRI nel 20185: 705 

miliardi USD (+11% 

YoY)

Il BRI sta permettendo 

alla Cina di uscire dalla 

recessione del 2015-

2016

Investimenti di 

compagnie cinesi in 

paesi coinvolti nel BRI 

nel 20185: 15,7 miliardi 

USD (+9% YoY)

Fonti: 1: CSIS: “How Bis Is China’s Belt and Road?”. Aprile 2018

2 www.business.hsbc.com/belt-and-road

3: The Independent: "China's $8 trillion construction programme 'riskiest environmental project in history'", Maggio 2016
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- Vontobel, ha lanciato il primo Certificato a gestione attiva, o Certificato 

Strategico, sul SeDeX di Borsa Italiana con l’intento di sfruttare il mega-trend legato 

alla BRI.

- Il funzionamento è simile a quello di un Tracker Certificate: segue linearmente 

l’andamento di un sottostante tematico e/o settoriale, il «Vontobel Belt and Road 

Index».

- L’unica differenza rispetto ai Tracker Certificate tradizionali legati ad un indice a 

gestione passiva è che la composizione dell’indice è scelta in maniera 

discrezionale, dopo aver applicato una serie di requisiti qualitativi e quantitativi, da 

un team di specialisti della «China Construction Bank International Asset

Management» (CCBIAM). 

- Il primo vantaggio di questo prodotto è quello di permettere all’investitore di 

aggregarsi come «First Mover» ai benefici di medio/lungo periodo dell’iniziativa        

Belt & Road.
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Classi di azioni cinesi

CLASSE DEFINIZIONE NO. AZIONI EXCHANGE ACCESSO AD INVESTITORI 

STRANIERI

H Azioni della Cina Continentale, 

Scambiate in HKD, 

Scambiate ad Hong Kong

139 Hong Kong 

(HKD)

Nessuna limitazione

B Azioni della Cina Continentale,

Scambiate in valute estere,

Scambiate in Cina Continentale

51

43

Shenzhen (HKD)

Shanghai (USD)

Nessuna limitazione

A Azioni domestiche/della Cina 

Continentale,

Scambiate in renminbi,

Scambiate in Cina Continentale

1,173

1,753

Shenzhen 

(RMB)

Shanghai (RMB)

Possibile solo per investitori 

qualificati via Hong Kong Stock 

Connect

- Il secondo vantaggio del certificato è l'accesso diretto alla performance delle azioni di Classe A 

cinesi, solitamente accessibili solo a investitori istituzionali qualificati.
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1 Al netto della tassazione specifica per ogni Paese.

Fonte: CCB Index Guidelines; Illustrazione: Vontobel

Liquidità di mercato Rating sovrano Rischio di cambio
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Ribilanciamento semestrale

SELEZIONE DEL 

SETTORE

INDEX L’indice contiene 25 azioni scelte da CCBIAM, 5 per ogni settore.

- Diversificato e Conglomerato

- Industria Manifatturiera

- Ingegneria delle comunicazioni 

- Tecnologia 

- Utilities pubbliche

5 settori selezionati da CCBIAM:

UNIVERSO 119 Paesi coinvolti nella BRI

FILTRI 

QUANTITATIVI & 

QUALITATIVI

SELEZIONI PER 

PAESE

Rischio legaleRischio geopolitico Rischio di transazione

SELEZIONE

DELLE STOCKS
La selezione discrezionale delle azioni è operata da CCBIAM sulla base dell’esperienza, 

know-how locale e conoscenza del mercato. 

Criteri quantitativi:

Criteri qualitativi

– Cina 

– India 

– Corea del Sud 

– Sudafrica

– Indonesia

– Singapore 

– Malesia 

– Tailandia 

Sulla base dei Criteri quantitativi e qualitativi, 8 Paesi sono stati selezionati:

- Vontobel è Index 

provider, ossia 

gestore dell’Indice, e 

Calculation Agent, 

ossia agente di 

calcolo;

- CCBIAM è l’Index 

Sponsor nonché 

Advisor dell’Indice;

- Le restanti 

caratteristiche sono 

uguali a quelle dei 

precedenti Tracker 

Certificate.

Linee Guida

dell’Indice

https://derinet.vontobel.ch/IndexGuide/CH0476263808e.pdf
https://derinet.vontobel.ch/IndexGuide/CH0476263808e.pdf
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AZIONE SETTORE VALUTA

MERCATO DI 

QUOTAZIONE PESO

China Mobile Ltd. Communication Engineering HKD Hong Kong 4%

Naspers Ltd. Communication Engineering ZAR Johannesburg 4%

Telekomunikasi Indonesia Communication Engineering IDR Indonesia 4%

Singapore Telecommunications Ltd. Communication Engineering SGD Singapore 4%

Tencent Holdings Ltd. Communication Engineering HKD Hong Kong 4%

CK Hutchison Holdings Ltd. Diversified and Conglomerate HKD Hong Kong 4%

Jardine Matheson Holdings Ltd. Diversified and Conglomerate SGD Singapore 4%

Keppel Corp. Diversified and Conglomerate SGD Singapore 4%

Siam Cement Group Diversified and Conglomerate THB Bangkok 4%

Swire Pacific Ltd. Diversified and Conglomerate HKD Hong Kong 4%

Airports Of Thailand Industrial Manufacturing THB Thailand 4%

Anhui Conch Cement Company Industrial Manufacturing CNY Shanghai (A-Share) 4%

China State Construction Engineering Industrial Manufacturing CNY Shanghai (A-Share) 4%

China Railway Rolling Corporation Ltd. (CRRC) Industrial Manufacturing CNY Shanghai (A-Share) 4%

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Industrial Manufacturing CNY Shenzhen (A-Share) 4%

BOE Technology Group Co., Ltd. Technology CNY Shenzhen (A-Share) 4%

Infosys Technology Ltd. Technology USD New York (Indian ADR) 4%

Samsung Electronics CO., Ltd. Technology KRW Korea SE 4%

SK Hynix Inc. Technology KRW Korea SE 4%

Samsung SDS Co. Technology KRW Korea SE 4%

Korea Electric Power Corp. Public Utilities KRW Korea SE 4%

China Yangtze Power Co Ltd. Public Utilities CNY Shanghai (A-Share) 4%

CLP Holdings Ltd. Public Utilities HKD Hong Kong 4%

GD Power Development Co. Ltd. Public Utilities CNY Shanghai (A-Share) 4%

Tenaga Nasional Public Utilities MYR Bursa Malays 4%

Cash Component (target) - USD - Max 5%

Fonte: Vontobel
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China Mobile Limited offre 

servizi legati alle 

telecomunicazioni. La 

società offre wireline voice, 

broadband, roaming, e altri 

servizi correlati. China 

Mobile opera principalmente 

ad Hong Kong.

China Mobile

Fonte: Bloomberg

Ingegniera delle 

comunicazioni

Naspers Limited è una 

holding di società che 

operano nel settore 

tecnologico. Il gruppo 

investe in compagnie legate 

ad internet in tutto il mondo.

PT Telekomunikasi Indonesia 

Persero Tbk è una compagnia

di telecomunicazioni che

fornisce una varietà di servizi

quali telefonia, telex, telegram, 

copertura satellitare, e leased 

lines services. La società offre

anche servizi di email e servizi

di telefonia mobile. 

Singapore 

Telecommunications Limited 

è un gruppo di 

telecomunicazioni che offre 

un ampio range di servizi e 

soluzioni quali Internet 

mobile e fisso, tecnologia 

delle comunicazioni, satelliti 

e televisione a pagamento. 

Singapore Telecom opera in 

molti Paesi e in particolare 

nel sud est asiatico, in 

Europa e negli Stati Uniti. 

Tencent Holdings Limited 

opera come una holding di 

investimento. La società, 

attraverso le sussidiarie, 

fornisce servizi a valore 

aggiunto nel mondo della 

telefonia e di internet, 

pubblicità online e soluzioni 

per l’e-commerce. Offre i 

propri servizi ad utenti in 

tutto il mondo.

Naspers Ltd.

Ingegniera delle 

comunicazioni

Telekomunikasi 

Indonesia  

Ingegniera delle 

comunicazioni

Singapore 

Telecommunications 

Ltd.

Ingegniera delle 

comunicazioni

Tencent 

Holdings Ltd.

Ingegniera delle 

comunicazioni

Composizione iniziale dell’Indice
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CK Hutchison Holdings 

Limited detiene tutti i

business non proprietary di 

Cheung Kong Group e 

Hutchinson Group, inclusa

la gestione portuale e i

relative servizi, 

telecomunicazioni, vendita

al dettaglio, infrastrutture, 

settore energetico, attività di 

leasing. 

CK Hutchison 

Holdings Ltd.

Diversificato e 

Conglomerato

Jardine Matheson Holdings 

Limited è una multinazionale

con un portafoglio di attività

focalizzato nella regione del 

sud est asiatico. Le attività

del gruppo includono servizi

finanziari, supermercati, 

marketing orientato ad un 

pubblico retail, ingegneria e 

costruzioni, settore

automobilistico, broker 

assicurativi, investimenti

proprietari e hotel.

Il business core di Keppel 

Corporation Limited sono

infrastrutture marine ed

offshore, investimenti

proprietari, 

telecomunicazioni, trasporti, 

energia ed ingegnieria. 

The Siam Cement Public 

Company Limited è una 

società industriale 

diversificata. Le attività della 

società includono 

manifattura del cemento, 

industria petrolchimica, 

settore manifatturiero della 

carta, costruzione e 

distribuzione. 

Swire Pacific Limited opera 

come una holding. Tramite 

le sussidiarie, si focalizza 

sul settore immobiliare, 

aviazione, bevande, settore 

industrial, servizi marittimi, 

trading e servizi industriali. 

Opera a livello globale. 

Jardine 

Matheson 

Holdings Ltd.

Diversificato e 

Conglomerato

Keppel Corp.

Diversificato e 

Conglomerato

Siam Cement Group

Diversificato e 

Conglomerato

Swire Pacific 

Ltd.

Diversificato e 

Conglomerato

Fonte: Bloomberg
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Airports of Thailand Public 

Company Ltd. gestisce il 

Bangkok International 

Airport (Don Muang) e il 

New Bangkok International 

Airport (Suvarnabhumi). La 

compagnia gestisce anche 

aereoporti locali a Chiang 

Mai, Chiang Rai, Hat Yai, 

and Phuket.

Airports of 

Thailand

Industria 

manifatturiera

Anhui Conch Cement 

Company Limited opera nel 

settore del cemento e vende

i prodotti in Cina e nel 

mondo. 

China State Construction 

Engineering Corporation 

Limited fornisci servizi nel 

settore delle costruzioni, nel 

settore immobiliare e delle 

infrastrutture. 

CRRC Corporation Limited 

produce locomotive, vagoni 

passeggeri e merci, 

component per veicoli e altri 

prodotti. CRRC fornisce 

anche servizi di riparazione, 

gestione degli investimenti e 

altri servizi. 

Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd vende

prodotti per 

videosorveglianza, quali

memory card per la 

compressione audio e video, 

hard disk, registratori audio e 

video, server, network

storage e altri prodotti digitali. 

Anhui Conch 

Cement 

Company

Industria 

manifatturiera

China State 

Construction 

Engineering

Industria 

manifatturiera

China Railway Rolling 

Corporation Ltd. 

(CRRC)

Industria 

manifatturiera

Hangzhou 

Hikvision Digital 

Technology Co. 

Ltd.

Industria 

manifatturiera

Fonte: Bloomberg
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BOE Technology Group Co., 

Ltd. produce schermi e 

pannelli. Fornisce i propri 

prodotti all’industria della 

telefonia e dei 

computer/tablet. 

BOE Technology 

Group Co., Ltd.

Tecnologia

Infosys Limited fornisce 

servizi IT e di consulenza, 

crea software, soluzioni per 

l’e-business e chain 

solutions. I servizi del 

gruppo includono sviluppo, 

implementazione e 

ingegnieria dei sistemi 

informatici. I principali clienti 

appartengono al settore 

bancario, assicurativo, 

manifatturiero e delle 

telecomunicazioni.

Samsung Electronics Co., 

Ltd. produce ogni tipo di 

prodotto industriale come 

computer, semiconduttori, 

monitor, televisioni, 

elettrodomestici, 

condizionatori, forni. La 

società fornisce anche

servizi internet e per le 

telecomunicazioni. 

SK Hynix Inc. fornisce 

prodotti e servizi per 

l’industria delle componenti 

elettroniche. La società 

produce semiconduttori 

come chip dynamic random 

access memory (DRAM), 

NAND flash memory, e 

static random access 

memory (SRAM).

Samsung SDS Co., Ltd. 

Fornisce servizi di 

informazione e consulenza 

tecnologica. La società 

fornisce anche servizi in 

outsourcing, infrastrutture IT 

e servizi cloud.

Infosys 

Technology Ltd.

Tecnologia

Samsung 

Electronics Co. 

Ltd.

Tecnologia

SK Hynix inc.

Tecnologia

Samsung SDS 

Co.

Tecnologia

Fonte: Bloomberg
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GD Power Development Co. 

Ltd. offre servizi di sviluppo 

e creazione di energia. La 

società fornisce energia 

eolica, termica e 

idroelettrica, per 

riscaldamento e 

raffreddamento. 

GD Power 

Development Co., 

Ltd.

Utilities Pubbliche

China Yangtze Power Co., 

Ltd. opera nella creazione di 

energia elettrica, 

idroelettrica e altre tipologie. 

CLP Holdings Limited 

fornisce soluzioni 

verticalmente integrate ad 

Hong Kong di generazione e 

conduzione di energia. In 

Australia fornisce anche 

servizio di distribuzione 

retail, mentre in Cina, India 

e sud est asiatico opera 

nella creazione di energia. 

La società produce dal gas, 

al nucleare fino al settore 

rinnovabile. 

Korea Electric Power 

Corporation (KEPCO) 

genera, trasmette e 

distribuisce elettricità per usi 

differenti. La società 

costruisce e gestisce 

strutture per l’energia 

idroelettrica, nucleare e 

termale in Corea del Sud. 

Tenaga Nasional Berhad

trasmette, distribuisce e 

vende energia elettrica. 

Attraverso le sussidiarie, 

crea, vede e ripara i

trasformatori. Tenaga 

Nasional fornisce anche

servizi di project 

management e 

consulenza, ingegneria e 

sviluppo di progetti

energetici. 

China Yangtze 

Power Co. Ltd.

Utilities Pubbliche

CLP Holdings 

Ltd.

Utilities Pubbliche

Korea Electric Power 

Corp.

Utilities Pubbliche

Tenaga Nasional

Utilities Pubbliche

Fonte: Bloomberg
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Composizione per settoreComposizione per valuta

28.00%

20.00%

4.00%

16.00%

4.00%

12.00%

8.00%

4.00%
4.00%

CNY HKD IDR KRW MYR

SGD THB USD ZAR

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Communication engineering Diversified and conglomerate

Industrial manufacturing Technology

Public utilities

Ingegneria delle comunicazioni

Composizione dell’indice all’emissione

Industria manifatturiera

Utilities pubbliche

Diversificato e conglomerato

Tecnologia
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Fonte: Bloomberg

Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni eventualmente rappresentati non sono indicativi, né garantiscono gli stessi rendimenti per il futuro.

→ In fase di backtesting, il Vontobel Belt and Road Index, testato da novembre 2011 a maggio 2019, dimostra una outperformance di oltre 200 punti 

percentuali rispetto al benchmark (MSCI Emerging Market Index).
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• Divisione di investimento di CCB International Ltd. 

• Ha la licenza di società di gestione presso la Securities and 

Futures Commission (SFC) in Hong Kong.

• Il “core business” comprende investimenti diretti e gestione 

di portafoglio.

Fonte: www.seekvectorlogo.com; www.CCB.com, www.wikipedia.org

• Fondata a Pechino nel 1954.

• Fu la prima delle Quattro più grandi banche cinesi a quotarsi 

alla borsa di Hong Kong nel 2005.

• Seconda banca al mondo e in Cina per Total Assets.

• Total assets nel 2018: USD 3400 miliardi.

• 15,000 sedi e 372,000 dipendenti nel mondo.

• 3.9 millioni di clienti istituzionali e 340 millioni di clienti private.

CCB International Asset Management

China Construction Bank International Asset Management

China Construction Bank International
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Le schede tecniche con le informazioni giuridicamente vincolanti e altri dettagli possono essere scaricate in qualsiasi momento dal sito www.certificati.vontobel.com. Tutte le informazioni sono indicative e sono soggette a modifiche.

Attenzione: il Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM, viene calcolato da Vontobel AG.

Categoria ACEPI Tracker certificate

Codice ISIN DE000VF53SZ8

Sottostante Vontobel Belt and Road Index (CH0476263808)

Data di Valutazione Iniziale - Data di Emissione 18/06/2019 – 24/06/2019

Prezzo di Emissione 100 EUR

Scadenza Open-end

Commissione di Gestione 1.20% p.a.

Emittente Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania

Garante Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera (Moody's A3)

Advisor CCB International Asset Management Limited, Central, Hong Kong

Condizioni

DefinitiveSito Web

Linee Guida

dell’Indice

https://derinet.vontobel.ch/finalterms/DE000VF53SZ8e.pdf
https://derinet.vontobel.ch/finalterms/DE000VF53SZ8e.pdf
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF53SZ8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fResultato_ricerca%3fSearchTerm%3dbelt&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Resultato+ricerca--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF53SZ8
https://derinet.vontobel.ch/IndexGuide/CH0476263808e.pdf
https://derinet.vontobel.ch/IndexGuide/CH0476263808e.pdf
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Francesca Fossatelli

Responsabile Public Distribution Italia

T +49 69 695 996 3249

T +49 151 629 44448

francesca.fossatelli@vontobel.com

Contatti

Bank Vontobel Europe AG

WestendDuo, Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Francoforte sul Meno

Germania

certificati.vontobel.com


