
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Gaming ed E-Sports: tutt’altro  
che un gioco 
ACTIVISION BLIZZARD
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Inarrestabile punta ai 
massimi storici
Se è un dato di fatto che il comparto tecnologico abbia subito un 
boost importante nel corso di questo 2020, è altrettanto vero che 
non tutti i settori legati alla tecnologica hanno segnato le stesse 
performance. Tra i migliori troviamo sicuramente il comparto 
Gaming ed E-Sports. Per accurarlo basta un semplice confronto 
tra l’indice MVIS Global Video Gaming E-Sports e l’MSCI World 
Information Technology. La sovraperformance YTD è ha vantaggio 
del gaming per circa un 40%*. Vediamo allora di capire le ragioni 
del successo di questo comparto, le prospettive future e 
analizzare lo Strategic Certificate sul Vontobel E-Sports & Gaming 
Index. Innanzitutto, e come sempre, partiamo dai numeri. Secondo 
il Global Games Market Report di Newzoo, il mercato globale dei 
giochi nel 2020 genererà un fatturato di 159,3 miliardi di dollari* 
(+9,3% a/a), di cui praticamente la metà (77,2 miliardi*) provenienti 
dal mobile, poco meno del 30%* da console e il resto da PC. Le 
prospettive non sono meno rosee, con CAGR atteso per prossimo 
triennio intorno al 7-13% annuo*. Il driver principale rimarrà la 
crescita del mobile che beneficia delle più basse barriere 
all'ingresso. Infatti, più di due quinti della popolazione globale 

possiede uno smartphone. Smartphone che montano processori 
sempre più potenti, rendendo le esperienze ludiche sempre più 
avvincenti. Il successo del mobile è dovuto anche al processo di 
sviluppo e innovazione che è meno complesso e, quindi, ha meno 
probabilità di subire ritardi, soprattutto in tempi di pandemia. 
Fondamentale anche il ruolo crescente degli E-Sports, i tornei di 
videogiochi online. Ben 200 milioni* di persone hanno visto il 
campionato mondiale di League of Legends. Persone che 
rappresentano potenziali compratori di giochi e accessori, un 
mercato dunque enorme. I giocatori inoltre spendono sempre di 
più per le componenti aggiuntive e gli accessori che generano un 
incremento della marginalità del settore. Infine, le nuove tecnologie 
e piattaforme cloud stanno rimuovendo molte barriere all’ingresso 
dovute alla necessità di avere particolari hardware per giocare. 
Insomma, un megatrend che ha ancora ampio margine di crescita 
e che Vontobel intende catturare con lo Strategic Certificate sul 
Vontobel E-Sports & Gaming Index. Un indice realizzato da 
Vontobel Wealth Management su titoli del comparto gaming e 
E-Sports che viene gestito attivamente dalla casa svizzera.  
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certificati.vontobel.com o chiamare 800 798 693
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ACTIVISION BLIZZARD - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 14/12/2020. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendimenti 
per il futuro. Imposte, tasse, ulteriori oneri, spese e competenze si ripercuotono negativamente sulla rendita del prodotto. Questi prodotti sono prodotti a leva, a capitale non protetto 
e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capitale investito. Gli investitori sostengono il rischio di inadempienza dell’emittente o del garante (rischio emittente). 
Prima di effettuare qualunque investimento è necessario leggere attentamente la relativa documentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com. 
Le informazioni, i dati numerici e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Fa testo 
il rispettivo Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le Informazioni Chiave 
(KID) del prodotto.

Tra i titoli dell’indice Vontobel E-Sports & Gaming, Activision 
Blizzard presenta un quadro grafico molto interessante. Il 
titolo infatti è inserito in un trend rialzista di lungo corso 
avviato sui minimi di febbraio 2019 e che ha portato i corsi a 
raggiungere nuovi massimi ad agosto 2020 (87,7 dollari*). 
Da qui il titolo ha avviato una fase di correzione ben delineata 
da un canale ribassista che ha riportato i prezzi sulla media 

mobile 200 periodi. A novembre, Activision Blizzard ha 
avviato il rimbalzo sulla media per andare a infrangere la 
parte alta del canale con primo target i massimi storici e 90 
dollari. Al ribasso, invece, solo il break di 80 dollari e il ritorno 
al di sotto della ex trend ribassista darebbero un segnale di 
debolezza di breve con target a 75 e 70 dollari*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

85,93 83,05 78,99 65,04 119,28

ACTIVISION BLIZZARD - 1 ANNO
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Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

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 "http://
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 contiene un'indicazione dei rendimenti passati 
degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.  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. © 2020 Bank Vontobel Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Avvertenze
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.r.l. (l’editore), Sede Legale Viale Sarca 336 (edificio sedici), 20126 - Milano, in completa autonomia e riflette quindi 
esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da Bank Vontobel Europe AG che potrebbe essere controparte di operazioni aventi 
ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. 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 "http://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 contiene un'indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.  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.

Contatti: Consiglio di Sorveglianza: Dr. Thomas Heinzl (Presidente), Consiglio di Amministrazione: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs; Iscritta al Registro Commerciale presso la 
Pretura di Monaco al no. HRB 133419; Partita IVA: DE 264 319 108; Autorità di Vigilanza: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Settore Supervisione Bancaria 
(Bankenaufsicht); Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Settore Strumenti Finanziari/Asset Management (Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 
60439 Francoforte.
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PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS BARRIERA PREMIO A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
QUANTO EUR)

ACTIVISION 
BLIZZARD, 
ELECTRONIC 
ARTS, 
UBISOFT

DE000VP7K7R8       € 3,00 
(12,00% P.A.) 70% 25/08/2022

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
QUANTO EUR)

INTEL, 
MICROSOFT, 
SONY

DE000VP34RV8   € 3,84 
(7,68% P.A.) 55% 26/05/2023

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN POSIZIONE DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE PREZZO DI EMISSIONE

STRATEGIC 
CERTIFICATE

VONTOBEL 
E-SPORTS & 
GAMING INDEX

DE000VP9VRZ3 LONG 09/11/2020 100,00 € 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP9VRZ3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Investimento%2fTracker_Strategic_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d1c208a56-3346-4ebb-8bd1-c126b98abea2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+di+Investimento--Tracker+e+Strategic+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP7K7R8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fRisultato_ricerca%3fSearchTerm%3dde000vp7k7r8&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Risultato+ricerca--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP34RV8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fRisultato_ricerca%3fSearchTerm%3dde000vp34rv8&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Risultato+ricerca--



