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Domanda di fonti di energia rinnovabile
E probabilmente diventeranno sempre più importanti in futuro

Riorganizzare la fornitura

di energia

Raggiungere gli obiettivi

climatici

– La protezione del clima e il problema 

dell'approvvigionamento energetico 

globale rappresentano serie sfide nel 

mondo di oggi.

– Secondo l'accordo di Parigi sul 

clima, il riscaldamento globale deve 

essere ridotto a meno di due gradi 

Celsius entro il 2050.

– Il cambiamento climatico richiede 

una transizione energetica e un 

allontanamento dai combustibili 

fossili.

– Si dovrebbe porre maggiore enfasi 

sulle fonti di energia rinnovabili.

– Sostituendo i combustibili fossili in 

tutti i settori di consumo (elettricità, 

riscaldamento, trasporti) con le 

energie rinnovabili (eolica, idrica, 

solare e idrogeno), le emissioni di 

gas serra legate all'energia sono 

destinate a diminuire. Di 

conseguenza, l'UE vuole ridurre gran 

parte di queste emissioni entro il 

2050.

– La quota di energie rinnovabili nel 

consumo finale di energia è 

attualmente pari a circa il 17% 

nell’UE.

– Questa percentuale deve aumentare 

in modo significativo.

– Pertanto, sono necessari grandi 

investimenti.

Aumentare l’indipendenza

– Il passaggio alle fonti di energia 

rinnovabile aiuta a raggiungere una 

maggiore indipendenza.

– Ad esempio, solo un quarto del 

fabbisogno energetico della Svizzera 

è coperto da risorse interne.

– In Germania, il mix energetico è più 

equilibrato, ma la dipendenza dalle 

importazioni è elevata.

– La dipendenza dalle importazioni 

deve essere ridotta e una 

percentuale maggiore della 

domanda di energia deve essere 

coperta dalla produzione interna.

Fonte: Deloitte, NZZ
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Il mercato delle energie rinnovabili vale miliardi
Dimensione stimata fino al 2027

– Si prevede che il mercato globale delle energie rinnovabili continuerà a 

crescere nei prossimi anni.

– Il mercato globale delle energie rinnovabili ha registrato un'impennata 

significativa negli ultimi decenni, grazie al calo dei costi delle tecnologie 

rinnovabili e all'impatto ambientale delle fonti energetiche convenzionali.

– In totale, la capacità installata globale di energia rinnovabile ha raggiunto circa 

2,8 terawatt nel 2020.

– Entro il 2027, si stima che il mercato delle energie rinnovabili avrà un valore di 

circa 1.100 miliardi di dollari.

– Secondo Statista, le preoccupazioni ambientali legate ai combustibili fossili, la 

rapida urbanizzazione e la crescita economica nelle regioni emergenti sono tutti 

fattori importanti che probabilmente contribuiranno alla crescita prevista del 

mercato.

Note: *Previsione

Fonte: Statista.com
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Quota delle singole linee tecnologiche nel mercato globale delle
«Energie Rinnovabili»

Fonte: Roland Berger (2020)

– Nel mercato delle "Energie Rinnovabili", l'energia idroelettrica occupa un posto particolarmente importante. Questa 

tecnologia ha contribuito a circa un quarto del volume di mercato globale nel 2020. A questo livello, è probabile che 

l'energia idroelettrica ristagni.

– L’energia solare ed eolica rappresentano una quota sempre più importante nel mix delle energie rinnovabili. Il fotovoltaico 

ha rappresentato il 23,5% e l'eolico (onshore) il 13,0% del fatturato totale del segmento di mercato. Le previsioni indicano 

una crescita significativa di queste due fonti energetiche nei prossimi anni.

– Si prevede che, insieme, il fotovoltaico e l'eolico rappresenteranno circa il 70% del mercato delle "Energie Rinnovabili" 

entro il 2030.
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Quota di energia primaria da fonti rinnovabili
2020

Le fonti energetiche rinnovabili includono l'energia idroelettrica, l'energia solare, l'energia eolica, l'energia geotermica, la

bioenergia, l'energia delle onde e delle maree

Note: I valori sono stimati

Fonte: Our World in Data based on BP Statistical Review of World Energy (2021)
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Vontobel Green Energy Strategy Index
Le colonne portanti dell’indice

Green

Energy

Strategy

Index

EolicoInfrastrutture

Fornitori Solare

Acqua Idrogeno

Con 1.230 gigawatt, l'energia idroelettrica rappresenta la quota maggiore nel 

mix totale di energie rinnovabili, ma altre fonti energetiche stanno 

recuperando terreno.

L'idrogeno, in quanto vettore energetico neutrale dal punto di vista climatico, 

è destinato a dare un contributo significativo al mix di energie rinnovabili. I 

settori di applicazione vanno dalla generazione di energia, allo stoccaggio 

passando per la decarbonizzazione.

L'energia solare ha recuperato terreno negli ultimi anni e probabilmente in 

futuro sarà una componente sempre più importante del mix di energie 

rinnovabili.

Anche l'energia eolica è stata oggetto di investimenti significativi, che 

probabilmente continueranno nel prossimo futuro.

Per far funzionare questi impianti di generazione di energia, sono necessarie 

le relative infrastrutture.

Anche i fornitori svolgono un ruolo importante nella transizione energetica.

Fonti: Irena, statista.com  
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- Il consumo globale di energia rinnovabile è destinato a crescere fortemente nei prossimi anni. Rispetto al 2018 (27 

Esajoule), il consumo globale è destinato ad aumentare di sei volte fino al 2050.

- L'Asia guida la transizione energetica → il 60% degli investimenti può essere attribuito alla Cina.

- Per quanto riguarda gli investimenti, l'Europa si trova in seconda posizione.

Note: I valori sono stimati / 1 Esajoule = 1 quintilione di joule = 1018 joule = 1000/3,6 terawatt per ora ≈ 278 TWh

Fonti: Handelsblatt, Bloomberg, Statista.com
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Index Concept
Vontobel Green Energy Strategy Index

Quotazione nei seguenti paesi: 

Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina (A-Shares), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, 

Canada, Austria, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, 

Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Romania, Russia, Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, 

Turchia, Regno Unito, USA.

UNIVERSO

− Sono incluse nell'indice le azioni di società che producono direttamente energia rinnovabile o che offrono prodotti e 

servizi rilevanti per l'infrastruttura e la gestione di impianti di energia rinnovabile, e che generano una quota 

significativa dei loro ricavi in questi settori

− Le società sono suddivise nei settori solare, eolico, idroelettrico, idrogeno, infrastrutture e fornitori.

SCELTA DELLE 

AZIONI

− L’indice è valutato e ribilanciato su base semestrale

− L'indice è calcolato come indice di performance. I pagamenti dei dividendi, le altre distribuzioni e le altre forme di 

dividendi, altre distribuzioni e altre forme di reddito sono considerate al netto di imposte, commissioni e altri 

prelievi specifici per ogni Paese ("rendimento netto").

RIBILANCIAMENTO

Fonte: Index Guideline

INDICE

− Le società sono ordinate in base alla loro capitalizzazione di mercato, selezionando le società più grandi di ogni 

settore

− L'indice comprende 30 società, equipesate al momento del lancio

− Sono escluse le azioni che generano una parte significativa del loro reddito dal gas naturale o da altri combustibili fossili

− Inoltre, l'indice esclude le società con un rating MSCI ESG inferiore a "BB".
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Vontobel Green Energy Strategy Index
Selezione delle società* in base alla categoria e alla capitalizzazione di 
mercato

*Composizione iniziale indicativa Maggio 2022 

SOCIETÀ INDUSTRIA CATEGORIA VALUTA PESO

China Yangtze Power Co., Ltd.
Produttore indipendente di energia elettrica e 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Idroelettrico CNY 3,33%

Verbund AG Fornitore di energia elettrica Idroelettrico EUR 3,33%

Linde AG Chemicals Idrogeno USD 3,33%

Air Liquide SA Chemicals Idrogeno EUR 3,33%

LONGI Green Energy 

Technology

Produttore indipendente di energia elettrica e 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Solare CNY 3,33%

Enphase Energy, Inc. Semiconduttori Solare USD 3,33%

China Three Gorges Renewables 

(Group)
Conglomerato industriale Eolico CNY 3,33%

Vestas Wind Systems Apparecchiature elettroniche Eolico DKK 3,33%

Terna S.p.A. Servizi Fornitore EUR 3,33%

Industrial conglomerate Conglomerato industriale Fornitore USD 3,33%

Eaton Corp. Apparecchiature elettroniche Infrastrutture USD 3,33%

Schneider Electric SE Apparecchiature elettroniche Infrastrutture EUR 3,33%
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Vontobel Green Energy Strategy Index
I promotori della svolta energetica e le loro aziende

Idrogeno

L'idrogeno è considerato una tecnologia chiave per il successo della transizione energetica. Se viene 

prodotto tramite elettrolisi sulla base di elettricità verde, la sua impronta è neutra dal punto di vista 

climatico. Lo specialista francese del gas Air Liquide e il gruppo tedesco di tecnologia energetica 

Siemens Energy hanno concordato una partnership per la produzione sostenibile di idrogeno.

L'azienda Enphase Energy ha cambiato radicalmente il settore solare con la sua rivoluzionaria 

tecnologia a microinverter. Con un sistema di approvvigionamento energetico potente ed ecologico, 

consente alle persone di generare, utilizzare, immagazzinare, vendere e possedere la propria 

elettricità. Pertanto, questa tecnologia è un importante contributo alla realizzazione della transizione 

energetica.

Generare più elettricità dall'energia eolica è di fondamentale importanza per un approvvigionamento 

energetico sostenibile. Vestas Wind Systems è uno specialista dell'industria dell'energia eolica. Da 

oltre 35 anni, Vestas fornisce turbine eoliche a più di 70 Paesi, contribuendo così a promuovere la 

transizione energetica globale.

Per una transizione energetica di successo, è importante la conversione e l'espansione 

dell'infrastruttura della rete elettrica. È necessario migliorare le infrastrutture per reimmettere l'energia 

rinnovabile nella rete e per trasportarla verso i centri di consumo. Schneider Electric sta lavorando a 

soluzioni di progettazione intelligente per le reti elettriche.

Solare

Eolico

Fonti: bund.net, Handelsblatt, Vestas Wind Systems, WWF, Schneider Electric

Infrastrutture
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Dettagli del prodotto
Vontobel Green Energy Strategy Index

Classificazione ACEPI Strumenti a Capitale Non Protetto

Sottostante Vontobel Green Energy Strategy Index

Data di Valutazione Iniziale/ Primo Giorno di Negoziazione 30 Maggio 2022 / 03 Giugno 2022

Scadenza Open End

Commissione di Gestione dell'Indice 1.25 % p.a.

Emittente Vontobel Financial Products GmbH., Francoforte sul Meno, Germania

Garante Vontobel Holding AG, Zurich (Moody’s A2)

Dettagli del prodotto

Strategic Certificate 

sul Vontobel Green Energy Strategy Index

Valuta Prodotto EUR

Codice / ISIN DE000VV2LHF4

Prezzo di Emissione EUR 100.00

Valuta Sottostante USD

*Tutte le informazioni sono indicative e possono essere modificate. Solo i termsheet pubblicati su www.derinet.com insieme ai relativi avvisi e adeguamenti sono legalmente vincolanti.
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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. © 2022 Bank Vontobel

Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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