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Vontobel stampa su carta riciclata al 100 %:
la produzione di carta riciclata consuma
1.5 volte meno energia e 2.5 volte meno acqua
rispetto alla produzione di carta da nuove fibre.
La carta riciclata riduce inoltre le emissioni
di gas serra di oltre il 20 %. Riduciamo le
emissioni rimanenti di CO2 sostenendo
diversi progetti in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni:
vontobel.com/sostenibilita
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Il presente è in rapida evoluzione. Tuttavia, ci
sono delle tendenze che caratterizzano gran parte
delle aree della nostra vita nel lungo termine:
i cosiddetti “megatrend”.
I megatrend non solo influenzano la nostra vita quotidiana ma producono
anche un forte impulso economico. Per questa ragione gli investimenti
tematici sono particolarmente interessanti per gli investitori che guardano
ad orizzonti di lungo periodo.
Ma non è sufficiente selezionare un tema di investimento promettente
e innovativo, deve anche poter essere possibile investirvi in modo efficiente.
I nostri Tracker Certificate, con una semplice transazione, rendono accessibili
strategie di investimento intelligenti che seguono efficientemente i megatrend
e temi di investimento più promettenti, adattandosi con una certa flessibilità
alle mutevoli condizioni del mercato. Una panoramica degli investimenti tematici Vontobel, nonché i dettagli dei loro prodotti sono disponibili da pagina 10.
Vi auguro di trovare l’ispirazione e ogni successo nei vostri investimenti!
Con i migliori saluti

Eric Blattmann
Head Public Distribution Investment Strategies Europe

Tracker Certificate
Puoi trovare tutti i Tracker Certificate
sul nostro sito certificati.vontobel.com
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Investimenti Tematici

Molti megatrend stanno guidando i mercati dei capitali
a livello globale. Un investimento tematico rappresenta
un’opportunità orientata al futuro per la creazione
di valore aggiunto all’interno del proprio portafoglio.

Soprattutto nei momenti di crisi può essere d’aiuto
pensare in modo non convenzionale e guardare al problema da un’altra prospettiva: “Think out of the box”,
“Pensa al di fuori dagli schemi”, è un detto comune che
quando applicato in ambito finanziario apre spesso
la strada a nuove opportunità di investimento.
I classici approcci alla gestione del
portafoglio sono diventati obsoleti?
Le classiche strategie patrimoniali non sono più
considerate garanzia di successo per un investimento.
In aggiunta, le strategie di investimento tradizionali
non prendono spesso in considerazione i trend più
innovativi e “distruptive” che si sviluppano nei diversi
mercati e settori. Ciò potrebbe mettere a repentaglio
eventuali rendimenti futuri, esponendo l’investitore a
rischi aggiuntivi non desiderati. Una soluzione che
potrebbe essere utilizzata per neutralizzare parzialmente
il problema sarebbe quella di incorporare investimenti
tematici nel portafoglio.
Investimenti tematici come satelliti per
diversificare portafoglio
Gli investimenti tematici possono essere integrati
nel proprio portafoglio come degli investimenti “satelliti”
di una strategia tradizionale consolidata.
Il centro o investimento principale “core” della propria
strategia potrebbe essere un investimento dal valore
piuttosto stabile, ampiamente diversificato in una vasta
gamma di strumenti finanziari (ad esempio azioni, obbligazioni, ETF, fondi). La selezione delle componenti
principali del portafoglio dovrebbe essere in linea con
le preferenze e la propensione al rischio del titolare del
portafoglio.
Il compito degli investimenti satelliti sarebbe invece
quello di generare entrate aggiuntive e arricchire la strategia ’core’ a lungo termine, in modo tattico e innovativo.

Con una strategia diversificata di portafoglio con un
investimento principale e degli investimenti satelliti, si
potrebbero seguire i trend di mercato, tenendo sempre
aggiornato il proprio portafoglio, contenendo al contempo i rischi. Utilizzando gli investimenti tematici come
“satelliti” si potrebbero generare rendimenti aggiuntivi,
indipendentemente dall’andamento dell’investimento
’core’. Ovviamente maggiori rendimenti corrispondono
anche a maggiori rischi: è importante tenere in considerazione il profilo rischio-rendimento del portafoglio desiderato e valutare di volta in volta su quali tendenze di
mercato si vuole puntare.
Fattori di successo di un investimento tematico
L’idea alla base dell’investimento tematico è quella di
investire in un tema al fine di generare un rendimento.
L’attenzione non è su uno specifico titolo, piuttosto,
ci si concentra su delle attività aziendali a valore aggiunto
che potrebbero trarre beneficio da tendenze di mercato
e sviluppare un trend di crescita nel breve-medio termine.
Se il trend si traduce in maggiori ricavi ed entrate per le
aziende selezionate, allora anche i prezzi delle loro azioni
potrebbero crescere.
È importante tenere presente che il successo di un tema
di investimento determina quando e in che modo il
rendimento (e il rischio) si distribuiscono all’interno
dell’orizzonte di investimento. Tali variabili sono spesso
difficili da prevedere e quantificare.
Infatti proprio perché un tema di investimento emerge
spesso in modo dirompente, sotto forma di trend di mercato, può altrettanto scomparire e non portare valore
aggiunto al portafoglio. Il timing di investimento potrebbe
infatti essere sbagliato: per alcuni temi è semplicemente
troppo presto e per altri già troppo tardi. L’ideale sarebbe
riuscire a catturare una tendenza potenzialmente forte
agli inizi. Si potrebbe dire che in generale un bravo giocatore si trova dove è la palla, un grande giocatore si trova
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Investimenti tematici come satelliti
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principali o ‘core’
(azioni, obbligazioni,
ETF, fondi)

Vontobel Swiss Research Basket
Diversificazione geografica con un
investimento in azioni svizzere selezionate
dal team di ricerca azionaria Vontobel.
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Lusso
Diversificazione settoriale in un mercato
da sempre poco volatile e in crescita:
il mercato del lusso.
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Fonte e illustrazione: Vontobel

dove sarà la palla. Lo stesso concetto vale nel mondo
degli investimenti tematici: il tema deve essere rintracciato prima che si sviluppi per poterne cogliere le
opportunità di rendimento. Inoltre, gli investitori “tematici”
dovrebbero cercare di identificare e selezionare tutte
quelle aziende che potrebbero crescere con il tema
d’investimento.
Infatti, quando il mercato scoprirà il trend, le azioni si
potrebbero apprezzare per il crescente interesse e
generare valore aggiunto.
Analisi e selezione dinamica
Ovviamente l’analisi e la selezione dei titoli più promettenti richiede un forte dispendio di risorse, soprattutto
alla luce del fatto che i trend più dirompenti hanno
dinamiche che si modificano rapidamente al variare delle
condizioni di mercato e quindi il portafoglio andrebbe
periodicamente ribilanciato per seguire fedelmente il
trend e non perdere opportunità di rendimento.

Maggiori
informazioni sui
prodotti a
pagina 18

Maggiori nformazioni
sui temi di
investimento a
pagina 10

Battery Energy Storage
Investimento tematico che punta sul nuovo
trend nel settore dello stoccaggio di energia:
le batterie al litio.
Intelligenza Artificiale
Investimento tematico che punta sulla nuova
rivoluzione industriale e trend di mercato:
l’intelligenza artificiale.

Oltre ad una necessaria capacità nello stock picking,
quindi, è necessario anche un considerevole ammontare
di tempo e di costi. Tali costi, soprattutto legati alla
gestione di numerose transazioni in acquisto e in vendita,
potrebbero andare ad intaccare il rendimento potenzialmente ottenibile.
La nuova soluzione di investimento:
i Tracker Certificate
Una possibile soluzione sono i Tracker Certificate,
strumenti finanziari derivati dinamici e flessibili, che permettono di investire efficientemente su un tema o un
trend di mercato. I Tracker Certificate sono Certificati di
investimento che rientrano nella categoria ACEPI dei
“Tracker/ Benchmark Certificate”. Con una sola transazione, il Tracker Certificate consente di investire su
un indice tematico senza dover acquistare ogni singolo
titolo presente all’interno dell’indice.
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Tracker Certificates

Caratteristiche Tracker Certificate
–– Prodotti adatti per gli investitori alla ricerca di
opportunità di investimento di medio-lungo termine
su temi o settori promettenti
–– Certificati con efficienza e agevolazione fiscale
(attualmente soggetti all’imposta sostitutiva del 26 %,
con la possibilità di compensazione di plus e
minusvalenze)
–– Funzionamento semplice e trasparente
–– Prodotti quotati in tempo reale e negoziabili (al prezzo
di acquisto o ”Lettera” e al prezzo di vendita o
“Denaro”) continuamente durante gli orari di apertura
del mercato SeDeX di Borsa Italiana (dalle 09:05 alle
17:30) e disponibili presso qualsiasi banca o broker
–– Possibilità di negoziare anche una sola unità
(1 Certificato) che consente agli investitori di operare
anche con importi ridotti
–– Attraverso l’acquisto di un Tracker Certificate,
l’investitore può diversificare il proprio portafoglio
attraverso un’unica transazione e può, grazie alle
quotazioni di mercato, monitorare in qualsiasi
momento della giornata di negoziazione il valore
del proprio investimento
Elementi distintivi dei Tracker Certificate
I Tracker Certificate hanno l’unico scopo di replicare
la performance dell’indice tematico sottostante e
pertanto:
–– non presentano alcun tipo di “effetto leva”;
–– sono classificati da ACEPI come “strumenti a capitale
non protetto”, quindi non presentano barriere di protezione al ribasso: se l’indice sottostante si azzera,
l’investitore perde l’intero capitale investito;
–– non pagano premi intermedi – il rendimento è dato
esclusivamente dall’incremento del prezzo del Certificate;
–– non presentano ’cap’, quindi non ci sono limiti ai rendimenti (positivi) ottenibili dal Certificate.

Il sottostante dei Tracker Certificate: l’indice tematico
L’attività finanziaria sottostante, in inglese “underlying”
o più semplicemente “sottostante”, corrisponde all’attività
di riferimento da cui viene calcolato il prezzo del Certificate. Può avere natura finanziaria (azione o indice azionario) o reale (metallo prezioso o materia prima).
Il sottostante dei Tracker Certificate di Vontobel attualmente quotati è costituito da un indice tematico. Un
indice tematico è un indice che replica 1:1 la performance
di imprese che appartengono ad un determinato settore
o che presentano investimenti o ricavi significativi in
una determinata attività.
L’indice è costruito e calcolato da un “index provider”
(fornitore dell’indice), Vontobel stessa o Solactive. L’index
provider seleziona le componenti iniziali dell’indice nonché rivede periodicamente la composizione dell’indice
(ossia effettua il cosiddetto “ribilanciamento”) affinché
l’indice sia sempre allineato al tema o al settore di
investimento.
Le componenti dell’indice sono selezionate in base a
delle linee guida, ossia dei criteri predeterminati descritti
nel documento “Guidelines dell’indice” (reperibili sul
sito dell’index provider). Tali criteri possono riguardare
l’attività chiave o principale dell’impresa, i suoi indicatori
finanziari e non finanziari, la sua quotazione su un mercato regolamentato, la capitalizzazione di borsa e la
liquidità. Tale fase di analisi permette di attribuire ad ogni
azione selezionata un punteggio. Le aziende con i punteggi più elevati entreranno quindi a far parte delle
componenti dell’indice tematico.
Documentazione a supporto
Per maggiore trasparenza, gran parte dei nostri indici
tematici presenta un documento che riassume le caratteristiche principali dell’indice nonché tutti i dettagli sulla
sua composizione e la performance registrata dalla data
di valutazione iniziale. Tale documento, la “Scheda informativa dell’indice” o “Factsheet”, è disponibile alla pagina
dedicata al Tracker Certificate.

Come nasce un Tracker Certificate

Come nasce un
Tracker Certificate
Fase 1: La scelta del tema di investimento
Vontobel, in qualità di fornitore leader di certificati
tematici, si avvale della propria rete di esperti interni
ed esterni per la selezione dei temi più promettenti
e per lo sviluppo dei prodotti.

Perché scegliere Vontobel
Vontobel offre un elevato valore aggiunto nelle soluzioni
di investimento strutturate poiché non solo riesce a
rintracciare i trend più rilevanti e promettenti ma li rende
anche efficientemente “investibili”.

Fase 2: Implementazione della strategia di investimento
Per quanto riguarda la fase di implementazione, è necessario un ’index provider’, come Solactive o Vontobel
stessa. Vontobel è nella veste di ’index provider’ solo per
quei temi di investimento in cui ha una competenza tale
da garantire il miglior servizio al cliente (come ad esempio
per il tema d’investimento riguardante l’azionariato
svizzero – Swiss Research Basket o Swiss Smart Dividend). In caso contrario si avvale di Solactive, un fornitore
indipendente di indici che ha il compito di implementare
efficacemente la strategia di investimento con riferimento
al tema prescelto e definire i criteri e le regole di base
dell’indice, le cosiddette “guidelines”, in base alle quali
vengono definite la composizione iniziale dell’indice e
nei successivi ribilanciamenti periodici.

I Tracker Certificate Vontobel sono prodotti di investimento che combinano diverse competenze in un’unica
soluzione. L’investitore partecipa in linea di principio
1:1 ai potenziali guadagni ma anche ad eventuali perdite,
al netto di una commissione di gestione predefinita.

L’index provider
Il tema di investimento:
il fattore di successo di un investimento tematico
Vontobel
–– Uno dei principali leader di mercato per
soluzioni di investimento strutturate
–– Numerosi anni di esperienza nel settore
degli investimenti tematici
–– Capacità di rintracciare i temi di mercato
più promettenti
–– Track record di indici tematici di successo
–– Network di esperti competenti a supporto

Fonte e illustrazione: Vontobel

Solactive
–– Un ’index provider’ di successo e
indipendente
–– Determina le guidelines dell’indice
–– Si occupa del ribilanciamento periodico
delle componenti, nel rispetto delle
guidelines dell’indice
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Differenza con un ETF
I Tracker Certificate sono Certificati di investimento e,
in quanto tali, non presentano un effetto leva e non hanno
il vantaggio della separazione patrimoniale (l’investitore
si assume il rischio di insolvenza dell’emittente). A differenza degli ETF, il prezzo di mercato dei Tracker Certificate riflette direttamente il valore dell’indice sottostante
al netto di un margine, più comunemente noto come
spread Denaro-Lettera, applicato dal market maker (Bank
Vontobel Europe AG). Nel caso degli ETF, tale prezzo di
mercato è determinato invece dalle forze della domanda
e dell’offerta e può differire, a volte, dal NAV (Net Asset
Value) che rappresenta il valore “equo” del portafoglio
sottostante. Da un punto di vista fiscale, i Tracker Certificates, come tutti i Certificati, sono attualmente soggetti
all’imposta sostitutiva del 26 %, con la possibilità di compensazione di plus e minusvalenze nell’arco dei quattro
periodi d’imposta successivi a quello considerato (nel
caso degli ETF, tali minusvalenze non sono invece compensabili).

Differenza con un fondo comune d’investimento
Dal punto di vista fiscale, a differenza dei fondi comuni
d’investimento, i Tracker Certificate, come tutti i Certificati, sono attualmente soggetti all’imposta sostitutiva del
26 %, con la possibilità di compensazione di plus e minusvalenze nell’arco dei quattro periodi d’imposta successivi a quello considerato. Inoltre, i Tracker Certificate non
presentano alcun elemento tipico della “gestione attiva”:
il Certificato segue semplicemente
l’andamento dell’indice di riferimento. Inoltre, i Tracker
Certificate non presentano nessuna commissione di
entrata o di uscita a differenza di quanto accade con i
fondi comuni d’investimento. In ultimo, a differenza dei
fondi comuni, i Tracker Certificates presentano il vantaggio di essere quotati su una borsa di riferimento e sono
considerati, grazie alla presenza del market maker,
maggiormente liquidi. È possibile conoscere il loro prezzo
di mercato in tempo reale e acquistarli/venderli in
qualsiasi momento durante la giornata di negoziazione.

Rischi e opportunità
I vantaggi dei Tracker Certificate
–– I Tracker Certificate offrono la possibilità di investire
su temi attrattivi o settori normalmente non accessibili
direttamente sul mercato;
–– Prodotto efficiente in termini di costi: con una sola
transazione, il Tracker Certificate consente di investire
su un indice tematico senza dover acquistare ogni
singolo titolo presente all’interno dell’indice. Inoltre,
se sei un cliente Binck, Directa e IWBank puoi approfittare dell’azzeramento delle commissioni. Maggiori
dettagli sul sito certificati.vontobel.com;
–– Pubblicazione giornaliera dei pesi associati ai singoli
titoli sul sito certificati.vontobel.com;
–– Prodotti liquidi negoziabili sul segmento SeDeX di
Borsa Italiana dalle 9:05 alle 17:30;
–– Tassazione agevolata: i redditi generati dai certificati
sono da considerarsi a tutti gli effetti redditi diversi
e per questo sottostanno all’applicazione della tassazione del 26 % sul capital gain (dal 1 luglio 2014
in luogo del precedente 20 %) con possibilità
di compensazione delle minusvalenze maturate
entro il quarto anno antecedente.

Rischi legati all’investimento
–– Rischio di perdita del capitale: i Tracker Certificate
prevedono una perdita massima pari al capitale
investito nel caso di andamento dell’attività finanziaria
sottostante contrario allo scenario di investimento
auspicato. In particolare:
–– 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 di insolvenza dell’emittente: gli investitori si
assumono il rischio di insolvenza dell’emittente.

Funzionamento
dell’indice tematico

Trattamento dei
dividendi
I dividendi e le altre distribuzioni
vengono reinvestiti nell’indice.

4 Selezione
Finale
Nei diversi settori inerenti
al tema di investimento,
vengono selezionate le azioni
componenti l’indice

L’index provider seleziona le
componenti iniziali dell’indice
nonché rivede periodicamente
la composizione dell’indice
(ossia effettua il cosiddetto
“ribilanciamento”) affinché
l’indice sia sempre allineato
al tema o al settore di investimento.

3 Filtro di liquidità
–– Definizione di una capitalizzazione
di mercato minima
–– Definizione di un volume di scambi
giornaliero minimo
–– Altri criteri finanziari

Fonte: Solactive
Illustrazione: Vontobel

1 Universo di
investimento
Aziende con ricavi (attesi)
significativi nel tema di
investimento selezionato

2 Selezione
delle azioni
Dall’universo di investimento,
vengono selezionate le
società più promettenti
utilizzando criteri quantitativi
(ad esempio vendite,
dividend yield, rapporto
prezzo/utili).
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Temi di
investimento
I Tracker Certificate permettono l’accesso
a mercati, megatrend e settori attraverso
strategie di investimento innovative,
efficaci ed efficienti.
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#Tecnologia Blockchain
#Smart Contracts
#Megatrend
#Tecnologia

01 Tecnologia Blockchain

02 Technologia 5G

Le transazioni, i contratti e il modo in cui sono registrati
sono elementi chiave del nostro sistema economico,
ma non hanno tenuto il passo con le dinamiche delle
trasformazioni digitali. La tecnologia Blockchain sembra
ora promettere di risolvere tale problematica. Molti
esperti vedono la Blockchain come un passo in avanti
nell’evoluzione del World Wide Web, credono che
l’importanza sia comparabile a quella di Internet. Quando
Internet è apparso per la prima volta, ha cambiato
radicalmente il modo in cui i dati vengono distribuiti e
consumati. La tecnologia Blockchain potrebbe avere
lo stesso impatto dirompente sul modo in cui vengono
gestite le transazioni tra due o più parti.

Ciò che distingue il 5G dai precedenti standard
comunicativi è la velocità di connessione. Per gli esperti
infatti il 5G dovrebbe essere tra le 100 e le 1000 volte
più veloce del 4G LTE. Ma c’è molto di più perché
l’implementazione di questa tecnologia rappresenta
l’ingranaggio necessario a sviluppare su larga scala
diversi macro-trend ora in fase embrionale. Velocità,
tempi di latenza e l’affidabilità del 5G sono infatti la
chiave per l’affermazione dell’Internet of Things, per
uno sviluppo dell’Industria 4.0, oltreché di Smart City,
Smart Farm, Self-Driving e eHealth. Secondo uno studio
di Qualcomm, la sola catena del valore del 5G genererà
3.500 miliardi di dollari e 22 milioni di nuovi posti di
lavoro entro il 2035. Considerando complessivamente
anche tutta l’industria che gravita intorno a questa
tecnologia, il 5G potrebbe generare a livello globale
opportunità di business per oltre 12.000 miliardi
di dollari.

Il primo Certificate sulla
Tecnologia del futuro

Investire sul futuro alla
velocità del 5G
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02

#Italia
#Strategia
#PiazzaAffari
#Tecnologia 5G
#Telecom
#Megatrend
#Tecnologia
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#Intelligenza Artificiale
#Tecnologia
#Megatrend

03 Best of Italia

Il meglio dell’azionariato italiano
in un unico investimento

In Italia, il mercato azionario rappresenta ancora per
gli investitori il comparto dai rendimenti potenziali più
interessanti. Ma investire nell’azionariato italiano non
è certamente esente da rischi e spesso per gli investitori
è difficile costruire dei portafogli ben bilanciati,
scegliendo i titoli con criteri di prudenza che possano
al contempo salvaguardarne il risultato finale. È proprio
per questa ragione che Vontobel ha creato un certificato
in grado di rendere più efficiente l’investimento sul
mercato azionario italiano, riducendone la volatilità e
massimizzandone il rendimento, fondendo i principi
dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale. Del resto,
se è vero che l’analisi fondamentale individua quelle
società dove risiede il valore, l’analisi tecnica aiuta a
gestire il giusto timing d’ingresso e d’uscita. Per questo
il Solactive Best of Italia Momentum Performance-Index,
prevede una doppia strategia aggressiva/difensiva, a
seconda del momento di mercato, riducendo così il
rischio per l’investitore finale.

04

04 Intelligenza Artificiale

L’evoluzione del pensiero

Macchine e algoritmi sono già oggi in grado di elaborare
grandi quantità di dati grazie al cloud computing e
ad un minor costo di archiviazione, nonché di riconoscere
pattern e modelli in grado di condurre alle decisioni
giuste. Invisibile ma presente, l´intelligenza artificiale (IA)
ormai è già realtà per alcuni settori (Tesla Autopilota,
Alexa, Google traduttore, Robo Advice). L’IA potrebbe
prendere piede in molti aspetti della nostra vita
quotidiana e rendere prodotti e servizi non solo più
intelligenti ma anche più sostenibili. Le conseguenze
potrebbero essere più "dirompenti" di quelle dovute
all’ingresso nella nostra vita quotidiana di smartphone
e PC. L’IA è più che un insieme di algoritmi, si tratta
di un intero universo di tecnologia e macchine. Il
potenziale di miglioramento di prodotti e servizi e
processi aziendali è straordinario.

12 Investimenti Tematici

05 Cyber Security

Segui il trend della sicurezza
informatica

A seguito dell’impennata delle comunicazioni tramite
dispositivi mobili, dell’Internet of Things e del cloud
computing, sta emergendo in modo dirompente
l’importanza della sicurezza informatica. I potenziali
pericoli della criminalità informatica stanno diventando
sempre più rilevanti nella società e nuove tecnologie
vengono sviluppate per proteggerla. Grandi aziende del
settore tecnologico come Google, Microsoft e Facebook,
ad esempio, hanno avviato dei progetti per ridurre la
probabilità di vulnerabilità. Difatti vulnerabilità come il
bug Heartbleed, che richiede addirittura la sostituzione
dell’hardware stesso per essere eliminato, hanno effetti
di lungo periodo: gli esperti stimano che molte aziende
ne risentiranno per i prossimi dieci anni.

06 Battery Energy Storage

La rivoluzione delle batterie al litio

Dalle batterie dell’orologio fitness, a quella nel nostro
telefono cellulare, alla batteria del settore automobilistico,
all’energia nel settore industriale, la domanda di stoccaggio dell’energia è in forte accelerazione. L’utilizzo del
litio consente di aumentare la potenza degli accumulatori
e delle batterie. L’accumulo adeguato di energia rappresenta tuttavia una sfida enorme per gli apparecchi
moderni: le fonti devono offrire capacità sempre maggiori
e dimensioni sempre minori. Le batterie agli ioni di litio
sembrano soddisfare al meglio le esigenze del segmento
di accumulo dell’energia e per questo sono molto richieste. Con il Tracker Certificate Battery Energy Storage
gli investitori potrebbero approfittare di questo vantaggio.
L’indice replica 1:1 la performance di un portafoglio azionario di imprese dell’intera catena di creazione del valore
della produzione di batterie, dall’estrazione del litio alla
fabbricazione delle sostanze chimiche fino alla produzione delle batterie, e comprende titoli da un minimo di
10 fino a 20 aziende.

07 Smart Grid

Reti elettriche intelligenti

Con il termine "Smart Grid" si intende una rete elettrica
intelligente che ottimizza la cooperazione tra produttori
di energia elettrica, aziende che si occupano dello
stoccaggio, consumatori e reti di trasporto e distribuzione
dell’energia elettrica. L’obiettivo è quello di garantire
una fornitura di energia elettrica basata su sistemi efficienti e affidabili. La transizione energetica e il conseguente sviluppo delle energie rinnovabili sono alla
base dell’impellente necessità di rinnovamento delle reti
elettriche. L’elettricità non è più generata esclusivamente
da grandi impianti ma viene immessa in rete anche
su base decentrata. La tendenza verso una rete elettrica
basata su fornitori esterni sta portando a una forte
domanda di espansione. Ciò è necessario per far fronte
in modo adeguato alle esigenze future. Gli esperti
definiscono il settore delle Smart Grid come un mercato
nascente dal valore di miliardi di euro.

08 Oil Strategy

Un investimento smart nell’oro
nero con futures e azioni

Ci sono essenzialmente due modi in cui gli investitori
possono partecipare a un aumento del prezzo del
petrolio: investendo in azioni di gruppi petroliferi
promettenti e quindi partecipando indirettamente
all’andamento dei prezzi, oppure investendo in futures
petroliferi, seguendo direttamente l’andamento dei
prezzi. Il Tracker Certificate Oil Strategy è costruito
su un indice che fa entrambe le cose. A seconda
della forma della curva dei futures petroliferi, il Tracker
Certificate alterna l’investimento in azioni a quello in
futures. Più nel dettaglio, il certificato investe in futures
per trarre profitto dai roll gains nelle fasi di backwardation, mentre in uno scenario di contango investe
in azioni petrolifere per ridurre al minimo le perdite
generate dai roll.

09 Indice Europa –

Alto Dividendo Bassa volatilità
Quando la selezione conta

I dividendi sono un’importante fonte di reddito. Tuttavia,
l’acquisto di azioni con elevati rendimenti da dividendi
può non essere una strategia vincente se il rendimento
viene rapidamente cancellato a causa delle forti
oscillazioni dei corsi azionari. L’indice su cui è costruito
il certificato applica una procedura di selezione
sistematica delle azioni, riflettendo le performance di
una strategia intelligente. Il focus si concentra sulle azioni
di società europee che offrono un elevato rendimento
da dividendi e che, al contempo, sono anche in grado
di fornire una politica dei dividendi sostenibile. In
aggiunta, il rischio di perdita dovuto ad una riduzione
dei corsi azionari deve essere relativamente basso.
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Il desiderio di esclusività
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10 Mercati Digitali

Metti nel carrello il nuovo
trend di mercato

I mercati digitali stanno rivoluzionando in modo irreversibile lo scenario economico mondiale, modificando
radicalmente i modelli di business delle aziende. Non
più solo un’opportunità per le società, ma una vera
e propria scelta inevitabile per rimanere competitivi sui
mercati internazionali. La trasformazione digitale in
atto sta infatti scavando un solco profondo tra le imprese
che sono riuscite a inserirsi con successo nell’ecosistema
digitale e le aziende che viceversa sono rimaste ancorate
a logiche tradizionali. Ma che cos’è esattamente un
mercato digitale? È la commercializzazione di prodotti
o servizi tramite tecnologie digitali, principalmente
Internet, ma anche telefoni cellulari, display advertising
e qualsiasi altro mezzo digitale. Un business in forte
crescita se pensiamo che nel 2018 il giro d’affari
dovrebbe toccare i 2.842 miliardi di dollari, il 12 % delle
vendite complessive.

Orologi svizzeri, borse di alta classe e gioielli: con il
miglioramento degli standard di vita e l’aumento
del potere d’acquisto, la domanda globale di beni di
lusso è aumentata. L’ industria dei beni di lusso sta
beneficiando dell’aumento delle classi sociali abbienti
e più in generale dell’incremento della clientela. Il
segmento è sostenuto, ad esempio, dalla forte domanda
dei consumatori asiatici. Gli investitori possono sfruttare
tale opportunità di mercato grazie al Tracker Certificate
Luxury che replica l’andamento del Vontobel Luxury
Performance-Index. L’indice replica 1:1 la performance
di imprese che presentano un’attività significativa nello
sviluppo e/o nella produzione di prodotti destinati al segmento degli articoli di lusso, sia nel settore moda (vestiti,
scarpe, pelletteria) e accessori (gioielli, orologi, occhiali).

12 Industria 4.0

Partecipa alla quarta rivoluzione
industriale

L’Industria 4.0 indica la tendenza all’integrazione delle
nuove tecnologie produttive all’interno dei processi
di produzione industriale per migliorare le condizioni di
lavoro e la produttività. Il concetto al centro della quarta
rivoluzione industriale è la ’Smart Factory’ o Industria intelligente che fonde il mondo virtuale dei big data, del cloud,
dell’Internet of Things con la produzione fisica, consentendo alle aziende di reagire in tempo reale alle fluttuazioni della domanda, dell’offerta e alle necessità dell’intera
catena del valore. L’industria 4.0 risolve così la contraddizione tra la produzione individuale e i guadagni prodotti da
economie di scala. Secondo uno studio di McKinsey l’Industria 4.0 porterà ad un miglioramento generalizzato dei
processi produttivi: una riduzione dei costi di magazzino
(20 – 50 %), dei costi per la qualità dei prodotti (10 – 20 %),
del time to market (20 – 50 %) nonché ad un incremento
della capacità di predire la domanda (85 %) e della quantità prodotta a parità di materie prime (3 – 5%).

Investimenti Tematici 15

13

#Social Media
#Megatrend
#Tecnologia

#Opportunità Demografiche
#Popolazione
#Megatrend

14

12

gio r i
M a g o ni a
i
maz
in fo r n a 1 8
pagi

#Industria 4.0
#Megatrend
#Tecnologia

13 Opportunità Demografiche

14 Social Media

Se c’è un megatrend le cui prospettive non possono
essere messe in discussione, questo è quello dell’invecchiamento della popolazione mondiale. 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 tempestiva e pianificata dei governi. Infatti, il business che gira
intorno a questo megatrend è enorme. 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 megatrend.

I Social Media sono media e tecnologie digitali, che
consentono agli utenti di interagire e creare contenuti
multimediali singolarmente oppure in comunità. Si ha
l’impressione che i Social Media esistano da secoli. In
realtà quello dei Social Media è ancora un settore molto
giovane, ciononostante riesce a determinare il modo in
cui viviamo e comunichiamo. La comunicazione è potere,
dice un noto proverbio. E il potere delle reti è diventato
così importante che ha cambiato interi cicli economici.
Il "segreto del successo" di questo giovane settore risiede
nell’attuale possibilità di accesso a Internet praticamente
per ogni individuo in tutto il mondo, combinato con un
crescente dominio di blog, reti aziendali, piattaforme di
condivisione di foto, Social Gaming, microblog o applicazioni di chat, che consentono a ciascun utente di partecipare interattivamente. L’enorme potenziale economico
ha ancora più possibilità di realizzarsi grazie al fatto che
i Social Media stanno ottenendo un sempre maggiore
accesso alle abitudini della vita quotidiana, in modo interculturale e transnazionale.

Cavalcare un megatrend
inarrestabile

Non solo ’like’: rendimenti a
portata di click con i Social Media
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15 Smart Cars

Auto intelligenti in un mondo
interconnesso

Entro il 2020 un veicolo su cinque dovrebbe possedere
una connessione Internet e gli automobilisti passeranno
mediamente 50 minuti al giorno connessi alla rete. Le
smart car offrono all’utilizzatore maggiori livelli di sicurezza, di comfort e di intrattenimento, ma non solo.
L’esperienza di guida offerta al conducente con l’assistenza delle nuove tecnologie è totale. Questi sistemi
svolgono anche importanti funzioni di supporto alla guida
(assistente anti-sbandamento, sistemi di correzione
della guida e accensione automatica dei fari) e sono
diventati un parametro per l’acquisto di un’auto. Molti
automobilisti sarebbero disposti a cambiare marca della
propria auto pur di disporre di questi sistemi. Guardando
alle funzioni basate sull’utilizzo di Internet, le nuove
auto consentono al cliente di rimanere connesso anche
con il mondo circostante. Grazie alle attuali tecnologie
è possibile combinare l’insieme di informazioni a
disposizione con offerte di intrattenimento intelligenti
che consentono un’interazione ancora più stretta con
le principali funzioni di un’automobile.
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16 China Automobile

Con 28 milioni di veicoli venduti ogni anno, la Cina
rappresenta quasi un terzo del mercato mondiale di
automobili. Una tendenza in decisa accelerazione
dal 2009, quando Pechino ha superato per la prima volta
i maggiori mercati automobilistici mondiali, ovvero gli
Stati Uniti e il Giappone. A dominare il settore sono principalmente i grandi marchi internazionali (Volkswagen e
General Motors), ma anche quelli locali stanno pian piano
guadagnando fette di mercato sempre più ampie. Si stima
che ad oggi i produttori nazionali coprano il 41% delle
vendite totali. Alla base della crescita del mercato vi è la
poderosa ascesa della classe media. La Cina sta vivendo
un’urbanizzazione rapidissima: il ceto medio cinese cresce in modo dinamico e i redditi stanno aumentando.
In questo quadro la domanda di automobili come mezzo
di mobilità e simbolo dell’ascesa economica, ma anche
come espressione di voglia di individualità e di indipendenza, è in continua crescita. Questa tendenza dovrebbe
avvantaggiare non solo le case automobilistiche locali,
ma anche le società dell’intera catena del valore. Basti
pensare alla svolta elettrica che il Governo centrale di
Pechino intende imprimere al settore per poter captare
il vero potenziale dell’industria e del mercato.

Tracker Certificate Swiss Research Basket. Con un’unica
transazione, il Tracker Certificate Swiss Research Basket
permette di investire in azioni svizzere selezionate dagli
esperti di Vontobel. Il sottostante del Certificate è il
Vontobel Swiss Research Basket, un paniere dinamico,
le cui componenti vengono selezionate tra un insieme di
120 aziende svizzere che fanno parte dello SPI®. Tra queste, solo le azioni con sufficiente liquidità possono essere
selezionate. L’indice viene ribilanciato sulla base di regole
predefinite e solo azioni che hanno una raccomandazione
di acquisto, “buy”, dagli analisti Vontobel possono entrare
a far parte del basket. Le azioni che perdono la raccomandazione di acquisto, “buy”, vengono sempre eliminate
dal basket. Qualsiasi variazione di questa tipologia viene
pubblicata al mattino e i ribilanciamenti corrispondenti
vengono effettuati il medesimo giorno. I dividendi netti e
le eventuali altre distribuzioni relative alle azioni componenti il basket sono reinvestiti nella stessa azione alla
data di distribuzione. Inoltre, l’utilizzo delle tre classi di
ponderazione - SPI® (1×, max 2 %), SMIM® (5×, max 6 %)
e SMI® (9×, max 10 %) – rende il basket più equilibrato
rispetto ad un indice azionario svizzero ponderato semplicemente per la capitalizzazione e la copertura del
mercato svizzero è più completa. Le imprese “large Cap”
ossia con alta capitalizzazione non dominano il basket,
pertanto si può sfruttare appieno anche il potenziale
delle più promettenti aziende che presentano una minore
capitalizzazione di mercato.

17 Terapia Genica

19 Swiss Smart Dividend

Cina, il futuro del mercato
dell’auto

Una tecnologia chiave che
salva la vita

La terapia genica è una tecnologia chiave nel settore
sanitario, alla quale si attribuisce un grande potenziale.
Anche dal punto di vista dell’investitore, un megatrend
con potenziale di crescita. Per quanto riguarda le applicazioni e l’uso commerciale, la terapia genica è ancora in
una fase iniziale. Tuttavia, nell’ipotesi di un successo
commerciale della tecnologia, investire negli operatori
specialisti del settore, potrebbe rappresentare un’interessante strategia di investimento, non solo per le opportunità di rendimento ma anche ai fini della diversificazione
di portafoglio d’investimento classico, se esso consiste
principalmente in investimenti di base o se contiene
solo investimenti nel settore farmaceutico tradizionale.
In questo contesto è stato lanciato il Vontobel Gene
Therapy Performance-Index, la cui strategia di investimento è stata sviluppata dagli esperti di Bellevue
Asset Management e si basa sulle loro ricerche.

18 Swiss Research Basket

Aumenta la tua precisione e
raggiungi l’obiettivo con la
competenza di Vontobel nella
selezione delle azioni svizzere

Vontobel è uno dei maggiori leader di mercato nella
ricerca azionaria svizzera. Gli investitori italiani possono
finalmente disporre di tale esperienza di Vontobel con il

Le «perle» svizzere dei dividendi:
ricercate costantemente
dagli investitori, selezionate dai
professionisti

Se si vuole puntare sulle imprese svizzere e avvalersi
di un’expertise in grado di generare valore, vale la pena
rivolgersi direttamente ad uno dei leader di mercato:
il team di ricerca specializzato nell’azionario svizzero di
Vontobel Investment Banking, che nel corso degli anni
ha acquisito un eccezionale know-how nei titoli svizzeri.
Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index è
stato lanciato per abbinare all’eccezionale competenza
di Vontobel una strategia smart e dinamica sui dividendi.
A questo scopo, si analizza la stabilità dei dividendi storici
e quella dei dividendi attesi, ba-sata sui modelli di analisi
messi a punto da Vontobel. Con questo certificato
gli investitori possono eliminare il lavoro di analisi e
valutazione costoso e laborioso, sfruttando l’expertise
nella scelta delle azioni parte dell’indice di Vontobel.
Con un’unica transazione, l’investitore può puntare sulle
«perle» svizzere dei dividendi dell’universo Vontobel
Research alle quali gli esperti Vontobel hanno attribuito
una raccomandazione «buy» o «hold». Le azioni con
rating declassato a «reduce» sono immediatamente
escluse dall’indice.

18 Ulteriori dettagli

Maggiori informazioni

La gamma dei
Tracker Certificates
THEME

UNDERLYING

REGION

CURR

5G Technology

Solactive 5G Technology Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9EGH2

ISIN

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9CG96

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9DES6

Best of Italia

Solactive Best of Italia Momentum Performance-Index

Italy

EUR

DE000VN9DZX1

Blockchain Technology

Solactive Blockchain Technology Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9C4B2

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

EUR

DE000VN9CHA9

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9C386

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

EUR

DE000VN9EGF6

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9EGG4

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

EUR

DE000VF2KQB6

Gene Therapy

Vontobel Gene Therapy Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9D1Q5

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9C394

Luxury

Vontobel Luxury Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9CHD3

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

EUR

DE000VF2KQD2

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9CSC2

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

EUR

DE000VF2KQC4

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

EUR

DE000VN9C4A4

Vontobel Swiss Research

Vontobel Swiss Research Basket

Switzerland

EUR

DE000VN9CHF8

Vontobel Swiss Smart Dividend

Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index

Switzerland

EUR

DE000VN9DSD8

Emittente / Garante: Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt/Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody’s A3). Mappa dei Certificati ACEPI:
Tracker / Benchmark Certificate. Quotazione sul: Mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A., (Sistema Multilaterale di Negoziazione – MTF).
Index provider: Solactive AG.

Entra nel mondo dei Tracker Certificate Vontobel
Per scoprire tutti i temi di investimento sui quali è possibile investire
e per rimanere sempre aggiornato sui principali megatrend di
mercato, consulta il sito certificati.vontobel.com.

PDF

Informazioni 19

Vuoi saperne di più?

Contattaci al numero verde gratuito
800 798 693.
Per domande e suggerimenti puoi
anche inviarci un’email all’indirizzo
certificati@vontobel.com.
Sul sito certificati.vontobel.com sono disponibili prodotti,
prezzi, idee d’investimento e condizioni definitive aggiornati. Gli investitori interessati possono anche iscriversi
sul sito internet di Vontobel per ricevere le nostre newsletters e tutte le informazioni relative ai nostri eventi e
alle nostre nuove emissioni.

Avvertenze/informazioni legali
Il presente documento è stato predisposto da Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24,
D-60323 Francoforte sul Meno (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 degli esempi 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. Questi prodotti sono prodotti a capitale non protetto e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capitale investito. Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base,
ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contente le Informazioni
Chiave (KID) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento (inclusi il
rischio di insolvenza dell’ emittente e garante, qualora applicabile, nonché il rischio di mercato), 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, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24,
60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non
costituisce in alcun modo una raccomandazione di investimento 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. 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.
Copyright © Bank Vontobel Europe AG 2018 e/o imprese ad essa connesse. Tutti i diritti riservati.
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