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Strategic Certificate Acqua
Un investimento che guarda al futuro

L’acqua è origine della vita e elemento essenziale per essa.
Qualsiasi attività umana ne richiede l’utilizzo: fondamentale
in agricoltura, nel comparto industriale e perfino in quello
della produzione di energia. Inquinamento, cambiamenti
climatici e incremento della popolazione mondiale non
fanno che accrescere la sete del pianeta. Secondo le stime
elaborate dalla società di consulenza McKinsey, entro
il 2030 il gap tra domanda e offerta di acqua potrebbe
attestarsi al 40%. Gran parte dell’utilizzo di questa risorsa
è appannaggio del comparto agricolo e di quello legato
alla produzione di energia elettrica. Secondo stime
rappresentano rispettivamente il 70 e il 15 per cento
dei consumi totali. Se da un lato alle nuove tecnologie si
chiede una riduzione dei consumi, dall’altro l’umanità si
trova di fronte alla sfida di incrementare l’offerta. Il vincolo
principale è tuttavia rappresentato dalla crescente scarsità
di acqua. In queste direzione Stati e imprese stanno
focalizzando i propri sforzi e investimenti. Importanti passi
avanti negli ultimi anni sono stati fatti nel campo della

desalinizzazione dell’acqua marina, settore dove però
produrre un metro cubo di acqua potabile costa 50-90
centesimi di dollaro. Molto si sta facendo anche sul fronte
del “reindirizzamento” dei corsi d’acqua, specie in Cina, e
nella riduzione degli sprechi.
Investimenti per ridurre gli sprechi
Secondo stime delle Nazioni Unite, le persone che
nel 2025 vivranno in aree o Paesi caratterizzati da
una “assoluta carenza di acqua” saranno 1,8 miliardi.
Studi della Banca Mondiale fissano in 32 miliardi di
metri cubi di acqua potabile perse a causa di falle nelle
condutture, infrastrutture datate e inquinamento. Sono
dunque necessari sforzi condivisi e soprattutto ingenti
investimenti. Da qui al 2030 la Banca Mondiale indica in
144 miliardi di dollari annui gli investimenti richiesti per
sviluppare servizi legati al risanamento delle acque. Si
annuncia dunque un crescente interesse verso questo
macro trend.
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Open end
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1,25% p.a.
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Investire nell’Aqua Index
Gli investitori possono investire nell’acqua grazie al nuovo Strategic Certificate Aqua Index. L’indice, calcolato da Bank
Vontobel AG, è un indice a gestione attiva in collaborazione con il team di Wealth Management di Vontobel che agisce da
Sponsor. L’indice, denominato in dollari, è composto da un basket azionario di almeno 10 aziende che abbiano un’esposizione nei business connessi al tema acqua (estrazione e stoccaggio, costruzione di infrastrutture, e water efficiency) e
che possano beneficiare dei trend connessi a questa tematica. La selezione delle aziende inserite nell’Aqua Index tiene
in considerazione, oltre ai parametri finanziari qui di seguito, anche i parametri ESG (Environmental, Social and Governance), un concetto ormai pienamente integrato nel settore finanziario e che vede Vontobel tra i pionieri fin dal 1990.
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RIBILANCIAMENTO
DISCREZIONALE
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ESCLUSIONI
OBIETTIVI

Aziende con esposizione nel business Acqua
FILTRO DI LIQUIDITÀ
- Capitalizzazione di mercato ≥ USD 300 milioni
- Quotazione nei principali mercati dei capitali

Estrazione e Stoccaggio dell’Acqua

Sostenibilità del prodotto e dell’emittente

Crescita del capitale nel lungo termine

INDICE

Almeno 10 azioni

Water Efficiency

Costruzione di Infrastrutture

Non presente in “black-list” di
Wealth Management

Impatto ambientale positivo

Ribilanciamento discrezionale
(minimo 4, massimo 24 ribilanciamenti p.a.)

Impatto sociale positivo

Può contenere posizioni “long”
su opzioni “put”

1
Al netto delle ritenute fiscali specifiche per Paese; 2 Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Norvegia, NuovaZelanda, Portogallo, Singapore, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti
Fonte: Vontobel Index Methodology; Illustrazione: Vontobel

Le dieci maggiori aziende che compongono l’Aqua Index
SOCIETÀ

SETTORE

Georg Fischer AG

Macchinari industriali

Horiba Ltd

Strumenti di misurazione

IDEXX Laboratories Inc

Attrezzature scienze vita

Pennon Group PLC

Utility

Pentair Ltd

Applicazioni controllo inquinamento

PAESE

VALUTA

PESO DELL’INDICE

Svizzera

CHF

3,7986%

Giappone

JPY

3,7154%

Stati Uniti

USD

3,5046%

Regno Unito

GBP

3,4969%

Stati Uniti

USD

3,4613%

Reliance Worldwide Corporation Ltd Controllo termostatico acqua

Australia

AUD

3,4485%

SJW Corp

Utility

Stati Uniti

USD

3,4390%

Tetra Tech Inc

Consulenza e ingegneria ambientale

Stati Uniti

USD

3,4388%

United Utilities Group PLC

Utility

Regno Unito

GBP

3,4267%

Veolia Environnement

Utility

Francia

EUR

3,4090%

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
Informazioni importanti
Queste informazioni non sono 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 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 vincolanti per la vendita degli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di
prendere 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.
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 questo documento è
soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione di Vontobel.
Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Filiale Francoforte, Bockenheimer Landstrase 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; Sito Internet certificati.vontobel.com; Email certificati@vontobel.com.

