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1. Cosa sono i diritti di emissione di CO2? 

I certificati di emissione di CO2 sono strumenti finanziari che 

danno il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbo-

nio o una quantità equivalente di gas serra, protossido di 

azoto (N2O) e idrofluorocarburi (HFC). 

Questi certificati di emissione sono negoziati attraverso il si-

stema di scambio di emissioni dell'Unione Europea (EU ETS). 

Il numero totale di certificati di emissione emessi ogni anno è 

limitato dalla Commissione Europea e deve essere gradual-

mente ridotto. In questo modo, la Commissione Europea per-

segue l'obiettivo di diminuire l'emissione complessiva di gas 

serra dannosi per il clima.  

Attraverso lo scambio di diritti di emissione di CO2, il mercato 

crea un prezzo per l'emissione di gas serra. La partecipazione 

al mercato delle emissioni è, in linea di principio, obbligatoria 

per le aziende del settore energetico nelle industrie ad alta in-

tensità energetica come le raffinerie di petrolio, le acciaierie e 

la produzione di ferro, alluminio, metalli, cemento, calce, ve-

tro, ceramica, cellulosa, carta, cartone, acidi e prodotti chimici 

organici, così come per le aziende che operano nel settore 

dell'aviazione commerciale all'interno dello Spazio Economico 

Europeo. 

 

2. Future sui diritti di emissione 

Al pari delle materie prime, i diritti di emissione di CO2 pos-

sono essere utilizati come sottostante di un future scambiato 

in borsa. Un future è un contratto a termine che stabilisce il 

prezzo futuro dei diritti di emissione di CO2 previsto dalle 

aspettative di mercato. Per esempio, aspettative future di 

prezzi più alti per i diritti di emissione di CO2 possono indicare 

previsioni di una politica climatica più restrittiva a livello euro-

peo. In breve, prezzi più alti per l'acquisto di diritti di emis-

sione di gas a effetto serra rappresentano un incentivo ad in-

vestire in processi produttivi più rispettosi del clima, poiché 

l'emissione di una quantità costante di gas ad effetto serra ac-

compagnata da un prezzo crescente dei diritti di emissione di 

CO2 si tradurrebbe in costi più elevati per le imprese. 

Per quanto riguarda il future e il prezzo dei diritti di emissione 

di CO2, si applica quindi in linea di principio quanto segue: un 

aumento della domanda di diritti di emissione di CO2 si riflette 

solitamente in un aumento dei prezzi dei diritti di emissione e 

del future basato su di essi. Lo stesso risultato si otterrebbe 

anche con una restrizione dell'offerta di diritti di emissione di 

CO2 da parte della Commissione Europea. Al contrario, una 

domanda più bassa di diritti di emissione di CO2 o un'offerta 

eccessiva dovrebbe generalmente portare a una diminuzione 

del prezzo dei diritti di emissione. 

Anche altri cambiamenti legati al sistema di scambio di emis-

sioni dell'Unione Europea o al quadro giuridico specificato 

dalla Commissione Europea potrebbero avere un impatto (po-

sitivo o negativo) sul prezzo dei diritti di emissione di CO2 e 

quindi sul mercato dei future. 

 

3. Sottostante dei certificati Vontobel 

Il sottostante dei certificati emessi da Vontobel non sono i di-

ritti di emissione di CO2 stessi, ma ICE ECX EUA Future 

scambiato sulla Borsa Future ICE Endex con sede di Olanda 

e appartenente all'Intercontinental Exchange (ICE). 

EUA Future: un EUA (European Union Allowance) future è 

un contratto standardizzato tra due parti per acquistare o ven-

dere una determinata quantità di unità di carbonio a un prezzo 

concordato (il cosiddetto prezzo a termine o strike price), con 

consegna e pagamento che avvengono in una data futura 

specifica, la data di consegna. 

Il contratto future in questione prevede una consegna fisica 

del sottostante e per questo motivo un operatore con una po-

sizione aperta alla scadenza del contratto è obbligato a con-

segnare o prendere in consegna una determinata quantità del 

sottostante in conformità con le normative in vigore. 

ECX: L'European Climate Exchange (ECX) è un mercato per 

lo scambio di diritti di emissione di carbonio. L'ECX gestisce 

la commercializzazione delle ECX Carbon Financial Instruc-

tions, che sono quotate e ammesse alla negoziazione sulla 

piattaforma elettronica ICE Futures Europe. ICE Futures Eu-

rope collabora con ECX nell'ambito di un accordo di coopera-

zione sull'ICE ECX Future. 

Ulteriori informazioni sull'ICE ECX EUA Futures sono disponi-

bili presso la borsa dei future (agente di riferimento) su cui 

viene negoziato il future: 

▪ ICE ECX EUA Future: ICE Endex 

https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures 

Possibile disallineamento delle performance: poiché un fu-

ture è un contratto a termine, la performance del future può 

deviare dalla performance dei diritti di emissione di CO2 a cui 

il future si riferisce. Questo accade, per esempio, se il future è 

scambiato a premio o a sconto rispetto ai diritti di emissione di 

CO2 perché alcune variabili sono valutate diversamente nel 

mercato dei future rispetto al mercato spot. 

Attenzione al roll-over: ogni contratto future ha una data di 

scadenza specifica, quindi il future che funge da sottostante 

per un prodotto Open-End deve essere regolarmente sosti-

tuito da un future con una data più lontana (cosidetto "roll-

over"). 

In relazione al roll-over, gioca un ruolo decisivo il fatto che il 

prezzo del contratto future con scadenza successiva sul quale 

viene effettuato il roll-over abbia un prezzo superiore o infe-

riore al prezzo del contratto future in scadenza. In un cosid-

detto "mercato contango", il prezzo dei future con scadenza 

più distante è superiore al prezzo dei future con scadenza 

ravvicinata. Il contrario è vero per un cosiddetto "mercato in 

backwardation". In questo caso, il prezzo del future con sca-

denza più lontana è inferiore al prezzo del future in scadenza. 

A seconda dello scostamento di prezzo, l'esecuzione del roll-

over può influenzare negativamente la performance di un 
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prodotto avente come sottostante un contratto future, anche 

se il roll-over viene solitamente eseguito in modo neutrale ri-

spetto al prezzo con un adeguamento delle caratteristiche del 

prodotto. Ad esempio, nel caso di un Tracker Certificate per 

compensare uno scostamento di prezzo tra i relativi future, il 

prezzo d’esercizio del prodotto può essere rettificato. 

Nel caso dei future sui diritti di emissione di CO2, negli ul-

timi anni c'è stato un mercato in contango (cioè con un 

prezzo più alto per il contratto future a più lunga sca-

denza), motivo per cui il roll-over potrebbe aver avuto un 

effetto negativo sugli investitori in un prodotto avente 

come sottostante tale future. 

 

4. Aspettative di mercato e possibili prodotti 

Diversi tipi di prodotti, con e senza leva, sono ora a disposi-

zione degli investitori per partecipare all'andamento dei prezzi 

dei suddetti future sui diritti di emissione di CO2. 

Il Tracker Certificate emesso il 18.10.2021 permette di repli-

care, in linea di principio, in maniera lineare l'andamento dei 

prezzi dei future sui diritti di emissione di CO2. 

Inoltre, vengono offerti vari prodotti a leva: Mini Future e Leva 

Fissa. Questi permettono di utilizzare l'effetto leva per amplifi-

care i movimenti di prezzo dei future sui diritti di emissione di 

CO2. A seconda della direzione del prodotto (long o short), gli 

investitori possono anche utilizzare i prodotti a leva per pun-

tare su una crescita o un calo dei prezzi del sottostante. Il sot-

tostante di un certificato a leva fissa è un indice a leva che ha 

come sottostante il rispettivo future e replica i suoi movimenti. 

Tipo di prodotto e relative aspettative di mercato: 

▪ ECX EUA Future in costante aumento: Leva Fissa 

Long 

▪ ECX EUA Future in aumento: Mini Future Long 

▪ ECX EUA Future in costante calo: Leva Fissa Short 

▪ ECX EUA Future in calo: Mini Future Short 

▪ ECX EUA Future mercato laterale: i certificati a leva 

fissa non sono adatti a causa dell’effetto compounding; 

esistono altri prodotti più indicati a seconda delle condi-

zioni di mercato e orizzonte temporale 

Dato che i prodotti a leva di cui sopra sono concepiti per la 

partecipazione a prezzi crescenti o decrescenti dei future ICE 

ECX EUA - a seconda della direzione del prodotto (long o 

short) - non sono adatti anche a fasi di prezzi delle emissioni 

di CO2 volatili, per esempio. 

 

Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione a 

questo quando investono in certificati a leva fissa: 

▪ I certificati a leva fissa sono più adatti per orizzonti d'inve-

stimento a breve termine (intraday) e meno adatti per una 

strategia "buy and hold" di lungo termine. 

▪ L'indice a leva (sottostante del certificato a leva fissa) con-

tiene una componente di finanziamento che riflette i costi 

o anche i rendimenti di un investimento nel sottostante e 

può avere un effetto di riduzione del valore. 

▪ Per la gestione e il calcolo dell'indice a leva viene appli-

cata una commissione per l'indice che viene dedotta 

dall'indice stesso. 

▪ Aggiustamento intraday dell'indice: per evitare una per-

dita totale del capitale investito, gli indici a leva sono do-

tati di una barriera. Questa barriera rappresenta la mas-

sima variazione negativa ammissibile del valore 

dell'indice di riferimento per l'investitore rispetto al suo ul-

timo prezzo di valutazione prima che avvenga un aggiu-

stamento intraday dell'indice. Questo equivale ad una 

realizzazione delle perdite subite.  

Ulteriori Informazioni 

Disponibili sul nostro sito: certificati.vontobel.com 

▪ KID 

▪ Condizioni Definitive 

▪ Prospetto Base 

 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
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Fonti: 

Note 

Avvertenze legali 

https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf 

https://www.theice.com/publicdocs/ICE_ECX_user_guide.pdf 

https://www.theice.com/publicdocs/ICE_ECX_getting_started.pdf 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data-providers-and-partners/european-climate-exchange 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988321003479 

 

I dati forniti in relazione all'ICE ECX EUA Future sono forniti da ICE Data senza garanzia alcuna. ICE Data, i suoi affiliati e i 

rispettivi fornitori terzi declinano espressamente tutte le dichiarazioni o garanzie di qualsiasi tipo, espresse e/o implicite, com-

prese, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità, idoneità per uno scopo o un uso particolare, titolo o non violazione, 

in relazione ai dati, comprese le informazioni, i contenuti, i dati, i dati derivati o i prodotti che incorporano tali dati, o i risultati 

ottenuti o dati dall'uso degli stessi, e in relazione alla loro esecuzione. Né ICE Data, né le sue affiliate né i rispettivi fornitori 

terzi garantiscono l'adeguatezza, l'accuratezza, la tempestività o la completezza dei dati o di qualsiasi parte di essi. 

ICE Data, le sue affiliate e i rispettivi fornitori terzi declinano qualsiasi richiesta di danni e non si assumono alcuna responsa-

bilità in relazione a eventuali errori, omissioni, interruzioni, malfunzionamenti o ritardi nei dati. Inoltre, ICE Data, le sue affi-

liate e i rispettivi fornitori terzi non saranno responsabili di eventuali reclami nei confronti del Licenziatario. 

Il presente documento non rappresenta né una consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo fi-

nanziario, contabile, legale o altro o di strategia d’investimento, ma una pubblicità. Eventuali informazioni complete sugli stru-

menti finanziari, compresi i rischi, sono descritte 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 conte-

nente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer 

Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “http:// 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’appro-

vazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti fi-

nanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici  e 

di difficile comprensione. Il presente documento contiene un’indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendi-

menti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento e le informazioni in esso contenute pos-

sono 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 sog-

getta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa 

autorizzazione dell’editore.  

© 2021 Bank Vontobel Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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