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Carta d'identità del Certificato

Tracker Certificate Oil-Strategy

Basket di azioni o Futures? A scegliere è il mercato
Il settore petrolifero è un comparto molto articolato, suddiviso 
in tre macro-settori: l’Upstream, il Midstream e il 
Downstream. Quando si parla di Upstream, si fa riferimento a 
tutte quelle attività che sono ‘a monte’ del processo 
produttivo. L’Upstream raggruppa tutte le operazioni 
necessarie al reperimento e alla prima lavorazione degli 
idrocarburi. Il Midstream riguarda le attività ‘al centro’ del 
processo petrolifero e quindi la lavorazione, il trasporto e lo 
stoccaggio degli idrocarburi. Il complesso dei processi ‘a 
valle’ della catena produttiva formano il Downstream e vi 
rientrano attività come la raffinazione, commercio e 
distribuzione del greggio. Gli investimenti sul comparto 
possono dunque essere fatti utilizzando diverse strategie: in 
primis investendo in società del comparto o utilizzando i 
contratti Futures. Il Tracker Certificate con sottostante il 
Vontobel Oil-Strategy Index permette di utilizzare entrambi i 
sistemi: se la struttura dei prezzi del petrolio è in fase 
“contango”, cioè se i prezzi delle scadenze più vicine sono 

Sottostante

Cod. negoziazione / ISIN 

Data di emissione

Fixing iniziale

Data di Scadenza

Commissioni di Gestione

Garante

Emittente

Vontobel Oil-Strategy Index

DE000VF2KQD2

18/02/2019

13/02/2019

17/02/2023

1.20% p.a.

Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania

Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera

Strategia dinamica per investire nel mercato del petrolio

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

minori di quelli relativi le scadenze più lontane, l’indice 
investe in azioni del comparto petrolifero. Nel caso invece di 
struttura dei prezzi invertita, quando cioè i prezzi per le 
scadenze più vicine sono maggiori di quelli forward 
(backwardation), il Vontobel Oil-Strategy Index investe in 
contratti Futures sul WTI. L’obiettivo di questa strategia è di 
minimizzare le perdite legate al ‘rolling’ dei contratti ed 
ottenere un elevato grado di correlazione con l’andamento 
del prezzo del petrolio. Guardando al 2022, l’OPEC stima 
una domanda di petrolio in aumento a 102,3 milioni di barili 
giornalieri, pari a un incremento medio annuo di circa 1,2 
milioni di barili. L’offerta non-OPEC è invece vista, sempre al 
2022, a 62 milioni: gran parte della crescita delle forniture 
sarà appannaggio degli Stati Uniti (+3,8 milioni). Il tutto si 
tradurrà in prezzi del WTI che dovrebbero attestare sopra i 
57 dollari nel 2019 per poi stabilizzarsi in area 55 e 56 dollari 
nel 2020-21.

In negoziazione
sul SeDeX di 

Borsa Italiana
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Criteri di selezione  

Società Valuta Peso

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

Il Vontobel Oil-Strategy Index rappresenta uno strumento smart per puntare alla crescita del mercato petrolifero. Grazie allo stock 
picking e alla strategia studiata da Vontobel, il Vontobel Oil-Strategy Index dal lancio ha messo a segno un incremento di quasi 60 
punti percentuali. Il dato da inizio anno evidenzia un +11,1% mentre sui 12 mesi l’incremento è pari al 14,7%. Si tratta di una 
performance tanto più positiva se confrontata con quella del WTI: nel periodo il benchmark petrolifero è arretrato del 2,9%.

Investire con il Vontobel Oil-Strategy Index

- Quotazione: in una Borsa ufficiale e regolamentata.
- Liquidità: capitalizzazione di mercato ≥ 1 miliardo di dollari  
  e volume medio giornaliero di scambio ≥ 1 milione di dollari  
  negli ultimi tre mesi

Solactive AG rileva con cadenza mensile la struttura dei 
prezzi del mercato petrolifero. In caso di mercato “contango”, 
l’indice investe nel basket di dieci azioni (la composizione 
del basket è aggiornata due volte all’anno), nel caso di 
“backwardation” l’investimento è effettuato tramite contratti 
Futures. 

SUNCOR ENERGY INC
HALLIBURTON CO
CONCHO RESOURCES INC
CANADIAN NATURAL RES.
EXXON MOBIL CORP
VALERO ENERGY
CHEVRON CORP
PHILLIPS 66
CONOCOPHILLIPS
MARATHON PETR.CORP
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
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10,48%
10,44%
10,20%
10,04%
10,03%

9,96%
9,82%
9,82%
9,77%
9,44%

- Criteri economici: azioni delle 10 maggiori società in termini  
  di capitalizzazione di mercato con l’attività prevalente e il   
  quartier generale in Stati Uniti e Canada (al momento, 8   
  aziende su 10 sono statunitensi).
- Per quanto riguarda le aziende scelte, sono privilegiate quelle  
  che offrono un approccio “olistico”: quelle cioè che oltre  
  alla produzione, lavorazione e raffinazione del petrolio   
  greggio controllano anche il marketing, la vendita, lo   
  stoccaggio e il trasporto.
- Il volume di scambi giornaliero deve essere di almeno un  
  milione di dollari e la capitalizzazione di mercato minima è  
  fissata a 1 miliardo di dollari.

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.

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.

Funzionamento del Vontobel Oil-Strategy Index
Il Vontobel Oil-Strategy Index consente di sfruttare la struttura 
dei prezzi del mercato petrolifero in maniera ottimale: se la 
curva dei Futures è in “contango”, l’indice investe in azioni del 
comparto; se in “backwardation”, la composizione dell’indice si 
sposta sui contratti Futures.

- In caso di “contango”, l’indice investe nel basket di azioni  
  del comparto oil, quando la struttura dei prezzi è in   
  “backwardation”, l’indice si sposta sui Futures.
- La composizione del basket di azioni è esaminata due   
  volte all’anno.
- I dividendi e le distribuzioni vengono reinvestiti nell'indice.
- L’indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG.

- L'indice è composto, in alternativa, dalle 10 maggiori società  
  statunitensi e canadesi del settore petrolifero o da contratti  
  future sul petrolio West Texas  Intermediate (WTI).  
- Nell’ultimo giorno di negoziazione del mese è effettuato un  
  controllo per valutare se il mercato è in “contango” o in   
  “backwardation”. 

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.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.


