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Tracker Certificate Impact Investing
Investire in un mondo migliore

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Nelle valutazioni delle opportunità e nelle decisioni di
investimento, in tutto il mondo gli investitori prestano una
crescente attenzione all’aspetto della sostenibilità e
all’impatto sociale e ambientale. È emerso un trend di
crescita reale. Nel 2018, l'Asset Management londinese
Schroders ha condotto un'indagine su 22.000 investitori in 30
paesi sul tema dell'investimento sostenibile. Il 64% degli
intervistati ha dichiarato di aver aumentato la quota di
investimenti sostenibili nei propri portafogli negli ultimi cinque
anni. Tuttavia, per molti non è sufficiente escludere
dall’universo di investimento le azioni di società produttrici di
alcool e tabacco, i produttori di armi o le aziende che
producono prodotti particolarmente dannosi per l'ambiente.
L'analisi finanziaria ha stabilito metodi riconosciuti per
valutare la sostenibilità delle imprese: i criteri ESG
(Environmental, Social e Governance). La classificazione
delle imprese in base a questi criteri ESG dovrebbe
consentire agli investitori di selezionare le migliori imprese

per il loro portafoglio in termini ecologici, sociali ed etici.
Impact Investing
Impact Investing è l’investimento che permette agli investitori
di sostenere le società che hanno tra i loro obiettivi quello di
risolvere problemi sociali ed ecologici. Oltre ad un ritorno
sociale ed ecologico, Impact Investing è anche
esplicitamente legato al raggiungimento di un rendimento
finanziario. Questi obiettivi sono il risultato di importanti
accordi raggiunti in molti anni di lavoro all'interno di
organizzazioni globali come l'ONU, l'OCSE o il G20. Nel
2015 sono stati formulati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(UN Sustainable Development Goals, SDG) nell'ambito della
"UN Agenda 2030". Gli obiettivi comprendono, ad esempio,
la fine della povertà in tutte le sue forme, l'aumento delle
opportunità di istruzione, la parità di genere e il miglioramento
dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene, o la lotta contro il
cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente.

Carta d'identità del Certiﬁcato
Sottostante

MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Codice ISIN

DE000VF3SEM0

Prezzo di Emissione

100 EUR

Data di Emissione

27/03/2019

Data di Scadenza

22/03/2024

Commissioni di Gestione

1,20% p.a.

Mercato di Quotazione

SeDeX (Borsa Italiana)

Emittente

Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania

Garante

Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera

In negoziazio
ne
sul SeDeX di
Borsa Italiana
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Investire con l’MSCI World IMI Select Sustainable
Impact Top 20 Index
Gli investitori possono investire nell'indice grazie al nuovo Tracker Certificate, che replica, in linea di principio, linearmente le
performance dell'MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index. Gli investitori investono così in un'unica transazione in
un indice diversificato composto da 20 titoli azionari dedicati alla sostenibilità e alla soluzione di alcune delle sfide dell'umanità.
L'MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index è calcolato e pubblicato da MSCI Inc., leader con oltre trenta anni di
esperienza nell'analisi ESG.

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: MSCI Index Methodology; Illustrazione: Vontobel

Composizione Iniziale dell'MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
SOCIETÀ

SETTORE

PAESE

VALUTA

First Solar Inc

Energia Alternativa

US

USD

Benesse Holdings Inc.

Istruzione

JP

JPY

Pearson PLC

Istruzione

UK

GBP

Ormat Technologies Inc

Energia Efficiente

US

USD

Rockwell Automation Inc

Energia Efficiente

US

USD

Vmware Inc

Energia Efficiente

US

USD

Berkeley Group Holdings PLC

Architettura Sostenibile

UK

GBP

Crest Nicholson Holdings PLC

Architettura Sostenibile

UK

GBP

Amgen Inc.

Trattamento Malattie Gravi

US

USD

CSL Limited

Trattamento Malattie Gravi

AU

AUD

Novo Nordisk A/S

Trattamento Malattie Gravi

DK

DKK

Shionogi & Co Ltd

Trattamento Malattie Gravi

JP

JPY

Hormel Foods Corp.

Nutrizione

US

USD

Mowi ASA

Nutrizione

NO

NOK

Johnson Matthey PLC

Prevenzione Inquinamento

UK

GBP

Tenneco Inc.

Prevenzione Inquinamento

US

USD

Procter & Gamble Co.

Sanità

US

USD

TOTO Ltd

Sanità

JP

JPY

Badger Meter Inc.

Approvvigionamento Idrico

US

USD

Franklin Electric Co.

Approvvigionamento Idrico

US

USD

Fonte: MSCI & Bloomberg. I valori sono stati aggiornati l’08/03/2019.
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 relativo Prospetto di Base (debitamente approvato da BaFin e passportato presso Consob in Italia), ogni eventuale supplemento,
la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in
particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento (incluso il rischio dell'emitttente e garante, se applicabile, e il rischio mercato), 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, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi
esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una raccomandazione di investimento 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 e 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, 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.

