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Cosa si intende per green technology
Il percorso verso un sistema economico più sostenibile

Gli attuali sviluppi politici, sociali, tecnologici ed 

economici sono più importanti che mai per 

l'industria della green technology.

Le sfide globali come il clima e la conservazione 

delle risorse richiedono soluzioni complesse e 

intersettoriali.

Le attuali iniziative politiche, come il Green Deal

dell’UE, stanno alimentando lo sviluppo 

dell'industria della green technology. Nel 

frattempo, la concorrenza internazionale sta 

aumentando significativamente, in particolare 

negli Stati Uniti e in Cina.

Nel 2020, il mercato globale della green 

technology ha superato per la prima volta la soglia 

dei 4 trilioni di euro*.

Entro il 2030, i ricavi della tecnologia ambientale e 

dell'efficienza delle risorse raggiungeranno un 

fatturato di circa 9,4 trilioni di euro* a livello 

globale, che corrisponde a un tasso di crescita 

annuale medio del 7,3%.

L'efficienza energetica rimane il mercato più 

grande, ma anche la gestione sostenibile 

dell'acqua sta diventando sempre più rilevante. A 

causa di fattori come la crescita della 

popolazione, l'aumento del consumo di acqua e 

l'inquinamento, la gestione sostenibile dell'acqua 

mostra un'alta domanda e un aumento della 

dimensione del mercato.

Inoltre, temi come l'agricoltura sostenibile o 

l'economia circolare stanno ricevendo maggiore 

attenzione.

La tecnologia verde risulta dalla combinazione di 

considerazioni ambientali, scientifiche, 

tecnologiche e commerciali - la tecnologia verde è 

quindi una parte essenziale per realizzare 

un'economia verde efficiente.

Note: *Stime

Fonte: Roland Berger
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Vontobel Green Technology Strategy Index – cosa include
Le colonne portanti dell’indice

ENERGIA RINNOVABILE

L'uso di fonti di energia rinnovabili è indiscutibilmente parte di una strategia energetica sostenibile. L'energia rinnovabile contribuisce 

a ridurre le emissioni di gas serra e aumenta la sicurezza energetica.

PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO

L'inquinamento ambientale non solo minaccia gli habitat e la biodiversità, ma contribuisce anche all'effetto serra e al cambiamento 

climatico. La riduzione mirata o l'evitamento dei prodotti di scarto nei processi a valore aggiunto offre un grande potenziale per 

raggiungere gli obiettivi climatici.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

L'agricoltura e l'allevamento hanno una notevole impronta ecologica e offrono un grande potenziale nel campo delle energie 

rinnovabili. Per esempio, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili in agricoltura è aumentata notevolmente negli ultimi anni.

EFFICIENZA ENERGETICA

Un uso efficace ed efficiente dell'energia riduce il consumo energetico e le emissioni di gas serra. Un minor consumo di energia

facilita anche la conversione del sistema di approvvigionamento energetico.

ACQUA SOSTENIBILE

In molte regioni del mondo, l'approvvigionamento idrico è insufficiente. Una domanda crescente si scontra con un'offerta limitata. 

Pertanto, c'è un urgente bisogno di investimenti in infrastrutture idriche, efficienza, estrazione, purificazione e stoccaggio.

ECONOMIA CIRCOLARE

Il consumo odierno di risorse supera quello che la terra può generare. La struttura economica lineare è insostenibile e accelera il 

cambiamento climatico. Per questo motivo, le risorse devono essere utilizzate in modo sostenibile ed essere riciclate. Come risultato, 

le risorse possono essere usate in modo più conservativo e la quantità di rifiuti può essere ridotta.
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Acqua Pulita e Sostenibile
Per un approvvigionamento idrico globale e sostenibile

La scarsità d'acqua rappresenta un serio problema per l'umanità Gli investimenti sono necessari

Estrazione, stoccaggio e 

purificazione dell'acqua

− Estrazione di acqua freatica

− Stoccaggio dell'acqua di superficie

− Desalinizzazione dell'acqua marina

− Depurazione dell'acqua

Infrastrutture idriche

− Costruzione di acquedotti

− Trattamento delle acque reflue

− Tubi e dighe per l'acqua

Efficienza idrica

− Dispositivi e processi per il 

risparmio idrico

− Protezione dell'acqua

− Costi basati sui consumatori

L'approvvigionamento idrico è insufficiente in molte parti del 

mondo – senza considerare che le risorse idriche sono 

spesso contaminate.

Senza contromisure, il problema rischia di peggiorare, 

perché l'offerta è disponibile solo in misura limitata e la 

domanda sta crescendo.

Tuttavia, il problema non esiste solo nelle regioni calde ma 

anche nei paesi sviluppati e più freddi (ad esempio Regno 

Unito, Svezia).

Il cambiamento climatico e l'invecchiamento delle 

infrastrutture, così come l'aumento dell'inquinamento 

dell'acqua, stanno aggravando il problema.

Gli investimenti aprono possibilità

− Il mercato globale dell'acqua vale 600 miliardi all'anno;

− Le società operanti nel settore offrono opportunità di investimento.
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Energia Rinnovabile
Necessaria una significativa riduzione dei gas a effetto serra

Il mix energetico del futuro prevede più energie rinnovabili
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Note: *Previsioni

Fonte: Statista.com

MERCATO GLOBALE  

DELL'ENERGIA RINNOVABILE

(PREVISIONE, MLD DI USD)
Per raggiungere gli obiettivi 

climatici concordati 

nell'Accordo sul clima di 

Parigi, le emissioni di CO2

devono essere ridotte in 

modo significativo a livello 

globale.

Inoltre, sono necessari 

investimenti significativi 

affinché l'intera popolazione 

mondiale possa essere 

rifornita di energia.

La quota delle energie 

rinnovabili sul consumo 

finale di energia si attesta 

attualmente intorno al 17% 

nell'UE. Su scala globale, il 

potenziale di crescita è 

considerevole.

Le preoccupazioni ambientali 

legate ai combustibili fossili, 

la rapida urbanizzazione e la 

crescita economica 

continueranno probabilmente 

a guidare questa tendenza.

L'energia rinnovabile è cruciale per il mix energetico del futuro e per il 

percorso verso un'economia globale più sostenibile.
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Efficienza Energetica
L'efficienza energetica è la chiave della transizione energetica?

L’«European Green Deal» presentato 

dalla Commissione UE alla fine del 2019 

richiede la partecipazione attiva di tutti i 

settori economici.

L'efficienza energetica può essere 

affrontata in molti modi: processi 

produttivi energeticamente efficienti, 

efficienza energetica degli edifici e delle 

attrezzature, elementi intersettoriali.

Nel settore dell'energia, l'attenzione è 

rivolta all'efficienza energetica e alla 

decarbonizzazione del sistema 

energetico, che comprende anche le 

tecnologie intelligenti.

Aumentando l'efficienza energetica, si 

ridurrà la domanda complessiva di 

energia e si coprirà la domanda 

rimanente con le energie rinnovabili.

A tal fine, saranno promosse tecnologie 

innovative come le reti di idrogeno e lo 

stoccaggio di energia. Altri punti focali 

sono le tecnologie a basse emissioni e 

un'economia circolare funzionante.

Il mercato delle soluzioni per l'efficienza 

energetica mostra una crescita moderata 

e di alto livello, dovuta anche al fatto che 

molte misure sono già state 

implementate, soprattutto nelle industrie 

ad alta intensità energetica.

Fonte: Roland Berger 
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Economia Circolare
Ridurre e riutilizzare montagne di rifiuti

Le risorse scarse del nostro pianeta

– Le risorse del nostro pianeta sono limitate. L'attuale livello di consumo delle risorse è svariate volte superiore a quello che 

il pianeta può sopportare nel lungo periodo.

– Gli appelli per un uso più sostenibile delle risorse naturali si fanno sempre più frequenti, perché lo sfruttamento eccessivo

e lo smaltimento dei rifiuti causano problemi ecologici e sanitari.

– Pertanto, la domanda di soluzioni per i rifiuti e il riciclaggio è più alta che mai.

Riutilizzare le risorse scarse: l'economia circolare

Attualmente, solo il 13,5% dei rifiuti viene 

riciclato a livello globale, mentre in Europa 

la percentuale si aggira intorno al 47%. 

Entro il 2035, questa percentuale salirà a 

circa il 65% nell’UE.

Fonte: Statista.com, The World counts, 

È probabile che vengano sviluppate 

sempre più tecnologie per ridurre il 

consumo delle risorse e trovare metodi di 

riutilizzo dei rifiuti.

Società con tecnologie appropriate e sistemi 

rigenerativi consolidati potrebbero beneficiare 

del potenziale di crescita.

Un'economia circolare permette di ridurre il 

consumo di risorse e di riciclare allo stesso 

tempo i rifiuti e le materie prime - lo sviluppo 

dell'economia circolare potrebbe essere 

accelerato con l'aiuto di tecnologie più 

avanzate.
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Le montagne di rifiuti in tutto il mondo sono 

in continua crescita, la contaminazione dei 

suoli, delle acque e dell'aria sono 

conseguenze gravi.

7

Prevenzione dell’Inquinamento
Ridurre le montagne di rifiuti ed evitare le contaminazioni

Nel 2016 sono stati prodotti circa 2 miliardi 

di tonnellate di rifiuti a livello globale. 

Questo numero è destinato ad aumentare 

fino a circa 3,4 miliardi di tonnellate nel 

2050.Non solo sistemi di riciclaggio, ma anche 

strutture adeguate per lo smaltimento dei 

rifiuti sono essenziali per ridurre il più 

possibile l'ulteriore contaminazione. La prevenzione e il monitoraggio 

dell'inquinamento sono approcci generali 

per raggiungere gli obiettivi climatici di più 

ampia portata.

Integrando varie misure nei processi 

produttivi, è possibile ridurre l'impatto 

ambientale degli impianti di produzione. 

Queste misure possono includere 

programmi di prevenzione dei rifiuti e 

misure di mitigazione, come il riutilizzo, il 

riciclaggio e la prevenzione 

dell'inquinamento.

Su scala globale, ciò include la 

prevenzione o la riduzione 

dell'inquinamento atmosferico, il 

monitoraggio dei gas serra, la prevenzione 

e la riduzione dei rifiuti e gli impianti di 

incenerimento dei rifiuti efficienti dal punto 

di vista energetico e delle emissioni.

Le pratiche di prevenzione 

dell'inquinamento possono essere attuate 

lungo la catena del valore, non solo nella 

produzione, ma anche nelle fasi di 

consegna e consumo.

Fonte: Statista.com
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Agricoltura Sostenibile
Servono soluzioni innovative

Fonte: Roland Berger, Bundesinformationszentrum Landwirtschaft

Al centro dell'attenzione c'è la questione di come deve essere organizzata la produzione 

agricola, al fine di garantire la sicurezza alimentare per la popolazione mondiale, evitando le 

conseguenze per le basi produttive (effetti dannosi su clima, suolo, acqua, aria e biodiversità). 

Un compito difficile, visto che si stima che la popolazione mondiale aumenterà fino a 9,7 miliardi 

di persone nei prossimi 30 anni.

Gli elevati tassi di crescita nel settore dell'agricoltura sostenibile riflettono gli sforzi globali 

compiuti per garantire una trasformazione sostenibile della produzione alimentare, ad esempio 

attraverso tecnologie intelligenti.

Le tecnologie intelligenti per l'agricoltura e la silvicoltura comprendono un'ampia gamma di 

prodotti e servizi, dai sistemi automatizzati di lavorazione dei campi e delle foreste con robot, 

droni o veicoli semoventi, alle tecnologie agricole innovative e alle tecniche di agricoltura 

supportate dai dati.
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L’idea dell’indice
Vontobel Green Technology Strategy Index

UNIVERSO ESCLUSIONE
ESG-

SCREENING

CRITERI 

GREENTECH
INDICE & 

RIBILANCIAMENTO

Società quotate nei

seguenti paesi: 

− Australia, Belgio, Brasile, 

Bulgaria, Cina (A-

Shares), Croazia, 

Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Hong 

Kong, Canada, Austria, 

Ungheria, Indonesia, 

Irlanda, Italia, Israele, 

Giappone, Lussemburgo, 

Malesia, Messico, Paesi

Bassi, Nuova Zelanda, 

Norvegia, Filippine, 

Polonia, Portogallo, Korea 

del Sud, Romania, 

Russia, Singapore, Sud 

Africa, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Tailandia, 

Turchia, Repubblica 

Ceca, Regno Unito, USA..

Esclusione di società

che…

− violano norme 

internazionali come il 

"Global Compact delle 

Nazioni Unite"

− sono attive nell'industria 

degli armamenti

− sono attive nell'industria 

del tabacco

− sono attive 

nell'estrazione di 

carbone.

Le società devono avere 

un rating MSCI ESG 

minimo di BB.

Inoltre, la strategia traccia 

una mappa degli 

investimenti sostenibili dal 

punto di vista ambientale 

in conformità con la 

tassonomia dell'UE, 

garantendo che la 

composizione dell'indice 

corrisponda ad almeno il 

30% del Regolamento 

sulla tassonomia dell’UE.

Ricavi significative nelle

aree seguenti:

Energia rinnovabile:

− Idrogeno, eolica, solare, 

stoccaggio di energia

Efficienza energetica:

− Veicoli elettrici ed 

efficienza energetica

Economia circolare

− Soluzioni per il 

riciclaggio e per i rifiuti

Prevenzione

dell’inquinamento

Agricoltura sostenibile

Acqua sostenibile.

− L'Indice comprende 30 

società, inizialmente 

equipesate

− L'indice viene valutato e 

ribilanciato ogni sei 

mesi

− Si tratta di un indice di 

performance. I 

pagamenti dei 

dividendi, le 

distribuzioni e le altre 

forme di reddito sono 

presi in considerazione 

al netto delle imposte, 

delle commissioni e 

degli altri prelievi 

specifici per ogni Paese 

("rendimento netto").

Pubblicità

Maggio 2022



11

May 2022

Public

Tassonomia UE per gli investimenti sostenibili
Come viene misurata la sostenibilità

… e come viene implementata nell’indice… Cosa significa la tassonomia UE

– La tassonomia UE è un sistema di 

classificazione che crea un elenco di 

attività economiche sostenibili dal 

punto di vista ambientale 

(Regolamento (UE) 2020/852)

– Per essere classificata come 

sostenibile secondo la tassonomia 

UE, un'attività economica deve 

soddisfare tre criteri principali :

– Il Vontobel Green Technology Strategy Index comprende società che 

generano una parte significativa dei loro ricavi da temi quali le energie 

rinnovabili, l'efficienza energetica e la prevenzione dell'inquinamento

– Grazie alla composizione dell'indice al momento del lancio (30 maggio 2022), 

il portafoglio dell'indice può mostrare un elevato grado di conformità ai 

requisiti del Regolamento UE sulla tassonomia delle attività economiche 

sostenibili (~70%). Durante la vita dell'indice, la conformità deve essere 

almeno del 30%

I sei obiettivi ambientali: 
1

Deve contribuire ad almeno uno dei 

sei obiettivi ambientali

2

Non deve pregiudicare in modo 

significativo nessuno degli altri 

obiettivi ambientali

3
Deve soddisfare alcune garanzie 

minime, cioè non deve violare gli 

standard globali stabiliti dalle Nazioni 

Unite, dall’OECD o dall’ILO

Mitigazione dei

cambiamenti climatici

Adattamento ai 

cambiamenti climatici

Uso sostenibile e 

protezione delle risorse 

idriche e marine

Prevenzione e controllo 

dell'inquinamento 

ambientale

Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi

Transizione verso 

un'economia circolare

ILO = International Labor Organization
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Vontobel Green Technology Strategy Index
Selezione delle società* in base alla categoria e alla capitalizzazione di mercato

*Composizione iniziale indicativa Maggio 2022 

SOCIETÀ INDUSTRIA CATEGORIA VALUTA PESO

FuelCell Energy, Inc. Apparecchiature elettroniche Energia Rinnovabile USD 3;33%

Xinyi Solar Holdings Ltd. Semiconduttori Energia Rinnovabile HKD 3,33%

XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A Automotive Efficienza Energetica USD 3,33%

Contemporary Amperex Technology Co., 

Ltd. Class A
Apparecchiature elettroniche Efficienza Energetica CNY 3,33%

Darling Ingredients Inc. Alimentare Economia Circolare USD 3,33%

Sims Ltd. Metalli e estrazione di metalli Economia Circolare AUD 3,33%

Sherwin-Williams Company Prodotti chimici Prevenzione dell’Inquinamento USD 3,33%

Johnson Matthey Plc Prodotti chimici Prevenzione dell’Inquinamento GBP 3,33%

West Fraser Timber Co. Ltd. Paper & forest products Agricoltura Sostenibile CAD 3,33%

Svenska Cellulosa AB SCA Class B Paper & forest products Agricoltura Sostenibile SEK 3,33%

Advanced Drainage Systems, Inc. Componenti per costruzione Acqua Sostenibile USD 3,33%

Badger Meter, Inc.
Apparecchiature, strumenti e 

componenti elettronici
Acqua Sostenibile USD 3,33%
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Dettagli del prodotto
Vontobel Green Technology Strategy Index

Classificazione ACEPI Strumenti a Capitale Non Protetto

Sottostante Vontobel Green Technology Strategy Index

Data di Valutazione Iniziale/ Primo Giorno di Negoziazione 30 Maggio 2022 / 3 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 Technology Strategy Index

Valuta Prodotto EUR

Codice / ISIN DE000VV11KT3

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.

KIDPagina prodotto

Maggio 2022
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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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