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Il metaverso nei media

Fonte: meta.com

Businessinsider

Financial Times

The Economist

The New York Times

I media di tutto il mondo si occupano del cosiddetto "metaverso".

Ma cos'è esattamente, e può valere la pena investire in questa tendenza nel lungo termine? 
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https://www.businessinsider.com/metaverse-job-postings-at-nike-disney-and-meta-2022-2?r=US&IR=T
https://www.reuters.com/markets/funds/chinas-metaverse-industry-committee-admits-17-new-firms-2022-02-16/
https://www.ft.com/content/ed66a2a0-dfe6-41e9-9d09-64b71acc5e50
https://www.economist.com/podcasts/2020/10/14/the-metaverse-is-coming-computer-generated-virtual-worlds-are-going-mainstream
https://www.euronews.com/next/2022/02/16/jp-morgan-becomes-the-first-bank-to-open-in-the-metaverse-where-you-can-shop-with-crypto-a
https://www.nasdaq.com/articles/better-metaverse-stock%3A-apple-vs.-microsoft
https://www.nytimes.com/2022/02/11/podcasts/metaverse-marketing.html
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Metaverso
Cosa possono aspettarsi gli investitori

− Attualmente il concetto di metaverso è complesso e sulla bocca di tutti.

− Molte aziende e visionari della tecnologia credono che il metaverso possa essere il prossimo grande 

passo avanti dai tempi dell'introduzione dell'Internet mobile.

− A causa della fase embrionale di sviluppo, si pone la questione di come sia possibile investire in questo 

settore.
Punto di 

partenza

− Il Vontobel Metaverse Index offre un investimento diversificato nel Metaverso attraverso una sola 

transazione.

− Se come investitori siete convinti che la tecnologia intorno al Metaverso sia destinata a dimostrarsi 

vincente, allora il Vontobel Metaverse Index potrebbe essere un'interessante opportunità di investimento.

− La tecnologia è ancora agli inizi - ma se si riuscisse a fare il salto nel metaverso, potrebbe essere la 

prossima grande rivoluzione tecnologica.

− Esporsi a questo mondo poco prima che la tendenza decolli potrebbe ben remunerare gli investitori.

Soluzioni

− A detta degli ingegneri del software, molte importanti tendenze tecnologiche stanno convergendo nel 

metaverso, come l'Internet of Things, il cloud, l'intelligenza artificiale, il 5G, l'automazione e la robotica. 

− È in corso una gara tra le aziende tecnologiche per essere i primi a sviluppare le tecnologie «giuste».

− Gli utenti hanno bisogno di cuffie di realtà virtuale o aumentata per partecipare al Metaverso. Secondo 

Boston Consulting Group, il mercato della realtà aumentata, mista e virtuale mostra un enorme potenziale 

di crescita nei prossimi anni.

Obiettivi
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Metaverso – un gemello virtuale
Cosa possono aspettarsi gli investitori

Molte società e visionari della tecnologia credono che il 

metaverso possa essere la prossima grande rivoluzione.

Fornisce lo spazio per infinite comunità virtuali 

interconnesse.

Grazie a supporti tecnici come sensori e visori di realtà 

virtuale, gli utenti possono immergersi nel metaverso, 

vederlo, ascoltarlo e sentirlo.

Il metaverso è uno spazio dove il mondo virtuale e fisico 

entrano in contatto.

METAVERSO

Gemello virtuale

Comunità

Realta

Virtuale ed 

Aumentata

Tecnologia

Metaverso:

la prossima

rivoluzione?

Si basa su una vasta gamma di tecnologie, che devono 

ancora fare progressi significativi per rendere il Metaverso

realtà.

→ Il nome "Metaverso" è composto dal prefisso "meta", ovvero oltre, e da "verso", a significare universo.

→ Il metaverso è già considerato la prossima grande innovazione rivoluzionaria.
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Mark Zuckerberg, 

Fondatore e CEO di Meta Platforms

Metaverso – la prossima rivoluzione?
Cosa possono aspettarsi gli investitori

– Zuckerberg cambia il nome della holding da Facebook a Meta 

Platforms, o più semplicemente Meta.

– Grazie a Mark Zuckerberg, milioni di persone hanno sentito 

parlare dell'idea del "metaverso".

– Parla di una nuova generazione di Internet, che la società spera 

di realizzare con l'aiuto di progressi significativi in termini di 

potenza dei computer, software di autoapprendimento (AI) e 

larghezza di banda.

– Secondo la visione di Zuckerberg, le persone saranno in grado 

di fare nel metaverso tutto ciò che è possibile fare nel mondo 

reale: lavorare, fare acquisti, viaggiare e, persino, comprare 

case.

– Con gli occhiali per la realtà virtuale di Facebook, è già possibile 

entrare nel mondo virtuale e incontrare i colleghi di lavoro in 

conferenze virtuali, sotto forma di avatar in 3D.

Fonte: meta.com

Mark Zuckerberg controlla il movimento del suo avatar nel metaverso.
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Mercato miliardario
dimensione stimata del mercato del Metaverso (in miliardi di USD)

Fonte: Handelsblatt, Bloomberg, Finanzen.net

Secondo le previsioni, il metaverso sarà un nuovo enorme mercato. Il 

fornitore di servizi finanziari Bloomberg Intelligence, stima che il business 

globale del metaverso potrebbe valere fino a 800 miliardi di dollari entro il 

2024.

METAVERSO

– Gli analisti di Morgan Stanley ritengono che il potenziale del mercato sia di 

circa ottomila miliardi di dollari.

– Le società ne hanno riconosciuto il potenziale e stanno investendo in 

hardware e nello sviluppo di mondi virtuali.

– In particolare, le grandi aziende tecnologiche stanno lavorando per 

implementare il metaverso, anche se lo sviluppo e l’uso commerciale 

sembrano ancora lontani.

– Alla luce della dimensione prevista del mercato, molte società dovranno 

capire come le attività legate al metaverso potranno essere monetizzate.

Pubblicità nei social media

Spettacoli dal vivo

Videogiochi, hardware per realtà aumentata 

e realtà virtuale

Software di videogiochi, servizi e 

intrattenimento US$ bn

Stima del mercato globale del Metaverso
In miliardi di dollari

Pubblicità

Febbraio 2022



7

February 2022

Public

Mercato globale della realtà aumentata, virtuale e mista
Stime del mercato globale in miliardi di dollari

Stima del mercato globale per la realtà aumentata, virtuale e mista 

- in miliardi di dollari

Possibilità di crescita

sostanziale

- Come nella realtà, prodotti e servizi 

hanno costi anche nel metaverso e 

tali costi possono diventare molto 

reali

- Inoltre, saranno necessari svariati 

strumenti tecnici.

- Di conseguenza, il volume del 

mercato nel metaverso potrebbe 

aumentare significativamente nel 

prossimo futuro.

- Così, il volume del mercato della 

realtà virtuale, aumentata e mista da 

solo potrebbe raggiungere miliardi di 

dollari.
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Le cifre sono valori stimati

Fonte: Handelsblatt, Bloomberg
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Futuro o presente?
Esperienza già tangibile in alcune aree

FILM DI FANTASCIENZA

In alcuni film, come "Matrix" o "Ready 

Player One", è possibile incontrare il 

concetto di metaverso.

REALTÀ VIRTUALE NEI VIDEOGIOCHI

È già possibile avere un assaggio di realtà 

virtuale, in senso lato, in alcuni giochi come 

"Second Life", "Roblox", "Minecraft" o 

"Fortnite".

VARIE AREE

In termini di potenza dei computer, 

intelligenza artificiale, larghezza di banda e 

blockchain è necessario uno sviluppo 

significativo per rendere il sogno realtà.

È NECESSARIO UN GRANDE 

PROGRESSO TECNOLOGICO

La tecnologia necessaria è attualmente in 

fase embrionale.

IL SOGNO ESISTE DA ANNI

La visione del metaverso esiste da tempo. 

Già nel 1992, l'autore Neal Stephenson ha 

usato il termine nel suo romanzo di 

fantascienza "Snow Crash". 

ECONOMIA FUNZIONANTE

Inoltre, il metaverso ha bisogno di una 

propria moneta ed economia per 

funzionare.
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Metaverso
Ampia gamma di applicazioni

Non-Fungible Token (NFT)

I proprietari dei beni virtuali possono 

essere chiaramente determinati con 

l'aiuto delle tecnologie basate su 

blockchain. Un bene virtuale è 

chiamato non-fungible token(NFT), 

cioè un bene protetto digitalmente e 

non sostituibile. Gli NFT possono 

essere oggetti di svariate tipologie; 

l'unico requisito è che l'oggetto sia 

digitale. Gli utenti hanno anche la 

possibilità creare e vendere oggetti 

da soli.

Concerti virtuali

Con l'aiuto di occhiali VR, per 

esempio, è possibile assistere a 

concerti virtuali. Sempre più 

spesso, le società del settore 

dell'intrattenimento stanno 

provando ad entrare in questo 

segmento del Metaverso.

Supercomputer e opportunità

La società statunitense Meta vuole 

utilizzare un potente supercomputer 

per applicazioni di intelligenza 

artificiale, per esempio, per 

consentire traduzioni in tempo reale 

che permetterebbero a grandi gruppi 

di persone di comunicare in lingue 

diverse.

Elementi virtuali nella realtà

In questa "Realtà Aumentata", la 

percezione del mondo reale è 

integrata da elementi virtuali. Per 

esempio, informazioni aggiuntive su 

luoghi ed edifici potrebbero essere 

visualizzate durante un viaggio in 

città.

REALTÀ 

AUMENTATA

INTELLIGENZA

ARTIFICIALE

BLOCKCHAIN

REALTÀ 

VIRTUALE

Metaverso

Molte società vogliono cavalcare il trend e si stanno chiedendo come sia possibile monetizzare il metaverso.

Il fondamento di questo business è la possibilità di acquisire beni nel mondo digitale, proprio come nella vita reale.

Pubblicità

Febbraio 2022



10

February 2022

Public

Strategic Certificate
Come investire nel tema? 

− Gli Strategic Certificate sono 

Certificati a Capitale Non Protetto

che permettono di replicare in 

maniera lineare una strategia

definita da un index sponsor.

− La strategia è attuata per mezzo di 

un indice discrezionale.

− L’index sponsor è responsabile 

della scelta dei componenti 

dell'indice dall'universo definito e 

della tempistica degli 

aggiustamenti dell'indice.

− I dividendi vengono reinvestiti.

COME FUNZIONA

− Operazione semplice.

− Accesso a temi e tendenze 

eccitanti e ad asset esotici.

− Una singola transazione consente 

agli investitori di effettuare un 

investimento tematico, più 

efficiente che investire nei singoli 

titoli.

− L’investitore non deve scegliere e 

monitorare le azioni.

− Liquidità e facilità di accesso al 

trading con quotazione su mercati 

regolamentati.

VANTAGGI

− Rischio di mercato delle attività 

sottostanti (analogo ad un 

investimento diretto).

− Nessuna protezione del capitale.

− Rischio di cambio.

− Rischio di controparte.

− Le commissioni di gestione 

riducono il valore del certificato.

RISCHI

Lo sponsor dell'indice persegue una strategia azionaria globale esposta al metaverso, selezionando azioni di società che operano in aree 

rilevanti per il metaverso, come la realtà virtuale e aumentata, criptovalute e pagamenti digitali, semiconduttori e altri settori.

Questo risparmia agli investitori lo sforzo di dover scegliere da soli le società che potrebbero beneficiare della tendenza - e permette loro 

di investire in un megatrend con una sola transazione.

→ I rischi di mercato, controparte e cambio rimangono a carico dell'investitore.
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L’idea dell’indice
Vontobel Metaverse Index

Società quotate nei seguenti Paesi:

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, 

Filippine, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Indonesia, Israele, Malesia, Messico, 

Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svezia, 

Spagna, Svizzera, Sudafrica, Tailandia, Turchia, USA, Ungheria, Nuova Zelanda.

UNIVERSO

Definizione di tecnologie rilevanti (blockchain, criptovalute, realtà virtuale, realtà aumentata, pagamenti digitali, 

semiconduttori).

SCELTA DELLE 

AZIONI

− L'indice è valutato e rettificato trimestralmente.

− L'indice è calcolato come un indice di performance. I pagamenti di dividendi, altre distribuzioni e altri redditi 

sono presi in considerazione al netto di tasse, commissioni e altri oneri specifici del paese ("Net-Return").

RIBILANCIAMENTO

Fonte: Index Guideline

INDICE

− Una percentuale significativa dei guadagni generati dalle società prese in considerazione deve derivare dalle 

tecnologie legate al metaverso.

− Le società sono ordinate per capitalizzazione di mercato e le più grandi vengono selezionate per l'indice.

− L’indice comprende 30 società.

− Le posizioni delle azioni sono equipesate.
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Vontobel Metaverse Index
Migliori 10 della composizione iniziale* per capitalizzazione di mercato

*Composizione Iniziale Febbraio 2022 

SOCIETÀ SETTORE / INDUSTRIA CLASSIFICAZIONE VALUTA PESO

Microsoft Corp. Information Technology (IT) / Software Sviluppatore Metaverso USD 3.33%

Alphabet Inc.
Servizi di comunicazione / Media e 

servizi
Sviluppatore Metaverso USD 3.33%

Meta Platforms Inc.
Servizi di comunicazione / Media e 

servizi
Sviluppatore Metaverso USD 3.33%

NVIDIA Corp.
Information Technology (IT) / 

Semiconduttori
Semiconduttori USD 3.33%

Tencent Holdings
Servizi di comunicazione / Media e 

servizi
Sviluppatore Metaverso HKD 3.33%

Mastercard Inc. Information Technology (IT) / Servizi IT Pagamenti Digitali USD 3.33%

Visa Inc. Information Technology (IT) / Servizi IT Pagamenti Digitali USD 3.33%

Adobe Inc. Information Technology (IT) / Software Sviluppatore Metaverso USD 3.33%

Oracle Corp. Information Technology (IT) / Software Sviluppatore Metaverso USD 3.33%

PayPal Holdings Information Technology (IT) / Servizi IT Pagamenti Digitali USD 3.33%
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Dettagli del prodotto
Vontobel Metaverse Index

Strategic Certificate 

sul Vontobel Metaverse Index 

KIDPagina prodotto

Valuta Prodotto EUR

Codice / ISIN FMETAV / DE000VX7K4B3

Prezzo di Emissione 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.

Classificazione ACEPI Strumenti a Capitale Non Protetto

Sottostante Vontobel Metaverse Index 

Data di Valutazione Iniziale/ Primo Giorno di Negoziazione 7 Marzo 2022 / 11 Marzo 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
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https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VX7K4B3&language=it
https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VX7K4B3&language=it
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX7K4B3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX7K4B3
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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.

Gennaio 2022
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