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Tracker Certificate Smart Grid
L’energia distribuita in modo efficiente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Dalla rete elettrica a quella elettronica
Sono state definite l’architrave su cui sarà costruita la terza
rivoluzione industriale. In tempi in cui lo sviluppo tecnologico
e la sensibilità verso i temi dell'ambiente caratterizzano
sempre più le tendenze sociali, sempre più spesso si sente
parlare di Smart Grid. Si tratta di reti elettriche intelligenti che
sovvertono l'attuale modello unidirezionale, dal produttore al
consumatore, in bidirezionale. Rispetto al modello che ha
caratterizzato gli ultimi decenni, l’enorme diffusione delle fonti
rinnovabili ha fatto nascere una miriade di piccoli produttori
sparsi su tutto il territorio. Questo ha reso le reti elettriche
tradizionali non più in grado di gestire la mole di informazioni
generate.Quello della decentralizzazione della produzione è
uno dei tre pilastri su cui si basa il successo delle Smart
Grid.Gli altri due sono rappresentati dalla digitalizzazione e

dall’elettrificazione, cioè il passaggio all’alimentazione
elettrica di settori come quello automotive.
Ottimizzare l’energia e salvaguardare l’ambiente
Le Smart Grid permettono di avere vantaggi sia economici
che ambientali. Secondo il Word Economic Forum, entro il
2025 questa rivoluzione e le sinergie fra i tre pilastri
dell’innovazione potranno portare al mondo dell’industria, e
alla società in generale, benefici stimati in oltre 2.000 miliardi
di euro a livello mondiale. Secondo gli stessi autori l’adozione
di massa di queste tecnologie potrebbe avvenire in tempi più
rapidi rispetto ad altre innovazioni del passato, forse anche in
soli 15-20 anni.
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Investire con il Solactive Smart Grid
Performance-Index
L’indice Solactive Smart Grid è composto dalle società la cui attività è focalizzata sulla creazione di Smart Grid e sullo sviluppo, la
produzione e la vendita di infrastrutture, prodotti e servizi collegati a questo nuovo ambito tecnologico. Calcolato in dollari
americani, l’indice è composto da 15 titoli azionari ed è un Total Return (che tiene quindi conto dei dividendi pagati supponendo il
loro reinvestimento). Per essere inserite nell’indice, le Smart Grid devono rappresentare l’attività principale della società e oltre la
metà del fatturato. Le società devono avere una leadership tecnologica nel comparto delle Smart Grid o aver annunciato
investimenti significativi nel campo delle Smart Grid e avere una capitalizzazione di mercato minima di 200 milioni di dollari USA.

Funzionamento del Solactive Smart Grid
Performance-Index
Il regolamento dell’indice prevede che se le aziende a
disposizione per comporre il paniere sono meno di 15, tutte
quelle disponibili saranno selezionate come componenti. Il
Solactive Smart Grid Performance-Index è attualmente
composto da 8 titoli azionari. Di questi, 6 sono di società USA,
1 è tedesco, l’altro svizzero.
- L’indice è attualmente composto da 8 azioni.
- La revisione dei componenti e dei pesi dell’indice è prevista
nell’ultimo giorno di negoziazione dei mesi di marzo e
settembre.

- Nel giorno di revisione dell’indice, il procedimento per la
ponderazione dei nuovi componenti dell’indice prevede
l’assegnazione di un peso del 10% ai cinque nuovi
componenti con il valore medio giornaliero maggiore degli
ultimi tre mesi. I cinque titoli con il valore più basso
ricevono un peso del 3,333333%, mentre i restanti cinque
componenti dell’indice ricevono un peso del 6,666667%.
- I dividendi e le distribuzioni vengono reinvestiti nell’indice.
- L’indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG.

Criteri di selezione
- Criteri economici: i titoli, per essere inseriti nell’indice,
devono essere stati emessi da società per cui le Smart Grid
rappresentano l’attività principale e oltre la metà del fatturato.
Le società devono avere una leadership tecnologica nel
comparto o devono aver annunciato investimenti significativi
nel campo delle Smart Grid.

- Capitalizzazione: la capitalizzazione di mercato minima
deve essere di 200 milioni di dollari.
- Valore medio degli scambi: nei tre mesi precedenti deve
essere di ameno un 300.000 euro.
- Quotazione: in una Borsa ufficiale e regolamentata.

Società

Valuta

ADVANCED ENERGY IND. INC

USD

AVANGRID INC

USD

CISCO SYSTEMS INC

USD

ESCO TECHNOLOGIES INC

USD

ITRON INC

USD

LANDIS+GYR GROUP AG

CHF

MYR GROUP INC/DELAWARE

USD

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

EUR

Fonte: Solactive. I valori sono stati aggiornati il 13/02/2019. Per accedere all'ultima versione, si prega di consultare il sito certificati.vontobel.com

Rischi legati all'investimento:
- 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 emittente: gli investitori si assumono il rischio di insolvenza dell’emittente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (debitamente approvato da Bafin in data 25/09/2018 e passportato a Consob), ogni eventuale supplemento, la
relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, 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, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Questi prodotti sono a capitale non protetto,
conseguentemente, gli investitori, possono perdere l’intero capitale investito. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario
e non costituisce in alcun modo una raccomandazione 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.
Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Succursale Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, D-60323 Francoforte sul Meno; T +49 69 69 59 96 – 200; F +49 69 69 59 96 – 290; Numero Verde:
800 798 693; certificati.vontobel.com; certificati@vontobel.com.

