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Status quo
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Status quo – masse di rifiuti in aumento, danni
sempre più ingenti per l'uomo e l'ambiente
Consumo
di risorse globale

Terra x 1,5
L'attuale consumo di risorse è circa 1,5
volte superiore a ciò che la terra può
fornire nel lungo termine.

Rifiuti / abitante in CH

60 t / intera vita
Ogni anno in Svizzera vengono prodotti 700 kg di rifiuti
per abitante. Ciò equivale a 60 tonnellate nell'arco di
un'intera vita (82,7 anni). I metodi di smaltimento a cui si
ricorre oggi sono per lo più fonte di problemi sotto il
profilo ambientale e sanitario.

Fonti:

1: www.bafu.admin.ch
2: www.theworldcounts.com
3: www.carnotcapital.com
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Estrazione globale di
risorse

6 893 675 t / mese
Secondo The World Counts, il mese scorso sono state
estratte quasi 7 milioni di tonnellate di risorse. Nel lungo
termine i conti non torneranno più, se vogliamo
preservare il pianeta e la nostra salute.

Incenerimento dei
rifiuti / abitante in CH

30 t / intera vita
Circa la metà dei rifiuti prodotti per abitante viene
incenerita. L'incenerimento dei rifiuti produce gas tossici
e rifiuti secondari, che a lungo andare diventeranno
insostenibili per il pianeta e l'umanità.
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Il problema: l'economia lineare
12 febbraio 2020

Inefficienza

Consumo di risorse
Non sostenibile

Produzione

Smaltimento dei rifiuti
nocivo per l'ambiente e
la salute

Danni per l'ambiente
e il clima

Imballaggio
Inquinante e nocivo per
la salute

Trasporto

Masse di
rifiuti
Mancano spazi e metodi
di smaltimento a basso
impatto ambientale
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Economia circolare /
Circular Economy
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Un passo ulteriore verso la sostenibilità globale:
l'economia circolare
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→ Per poter risolvere in tempi brevi i problemi di natura ambientale e sanitaria, assumono sempre maggiore importanza
le tecnologie e le soluzioni di smaltimento, in particolare alla luce degli obiettivi di sviluppo ambientale e sociale
dell'ONU che tutti i 193 membri si sono impegnati unanimemente a raggiungere.

Reimpiego dei
rifiuti
L'economia circolare dà
priorità all'integrazione
di un sistema di
reimpiego dei rifiuti nei
rispettivi prodotti e
servizi.

Digitalizzazione e
tecnologia
La digitalizzazione accelera lo sviluppo
tecnologico dell'economia circolare:
sensori e sistemi all'avanguardia
consentono di ridurre il consumo di
risorse recuperando al contempo rifiuti e
materie prime.

Circular Economy
Riduzione del
consumo eccessivo
di risorse
L'economia circolare
privilegia la riduzione del
consumo eccessivo di risorse
in maniera sostenibile,
rispettosa dell'ambiente e non
dannosa per la salute.

Crescita di sistemi
rinnovabili
Le società dotate di tecnologie
idonee e sistemi rinnovabili
consolidati hanno eccellenti
prospettive di crescita.
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Per quale profilo di investitore può risultare
interessante il Vontobel Circular World Index?
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Per gli investitori che …

… Redditività ambientale
…
… Cambiamento
climatico …

… Sviluppo sostenibile …

… Redditività finanziaria
…

… sono convinti delle opportunità che
offrono fornitori con soluzioni innovative.
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Vontobel Circular World Index
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Vontobel Circular World Index
Situazione di partenza

Il modello dell'economia lineare non è sostenibile sul lungo periodo,
accelera il cambiamento climatico e l'inquinamento e incentiva la
generazione di sottoprodotti nocivi.

Idea d'investimento

Mediante il Circular World Index gli investitori possono contrastare
questa problematica, promuovendo lo sviluppo di sistemi rinnovabili
e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
ambientale e sociale. Le società dotate di tecnologie idonee e sistemi
rinnovabili consolidati possono beneficiare del potenziale di crescita
presente.

Composizione
dell'indice

Il Circular World Index include espressamente solo società con
prodotti e tecnologie che consentono e incentivano il reimpiego delle
risorse naturali e contribuiscono in tal modo alla lotta contro i
cambiamenti climatici. L'indice comprende titoli che mirano in via
prioritaria a ridurre il consumo eccessivo delle risorse naturali
seguenti: acqua, metalli, cellulosa, petrolio, gas naturale e terreni
agricoli
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Vontobel Circular World Index – il concetto

Pool

Selezione

Sono comprese per almeno il 20% azioni di società nordamericane e per almeno il 20% azioni di società
europee. L'indice può includere tuttavia fino al 20% di titoli di Paesi non OCSE.
Vengono inserite nel Circular World Index azioni di società con prodotti e tecnologie che consentono e
incentivano il reimpiego delle risorse naturali e contribuiscono in tal modo alla lotta al contro i
cambiamenti climatici.
Risorse
considerate

Acqua
Metalli
Cellulosa

Petrolio
Gas naturale
Terreni agricoli

Temi

Depurazione delle acque reflue
Desalinizzazione dell'acqua marina
Tecnologie di raccolta/
smistamento/riciclaggio
Economia di scambio (Sharing Economy)

Bioplastica
Energie rinnovabili
Bonifica del suolo
Gestione dei terreni
agricoli

Focus

Selezione di titoli

12 febbraio 2020
Guida dell'indice

Conservazione degli
alimenti
Selezione vegetale
Industria ittica

In linea con le regole, in ogni sottotema le azioni sono classificate in termini di attrattiva. A tal fine si
ricorre a una combinazione di indici di qualità e di valutazione. La qualità viene valutata sulla base del
grado di indebitamento, del rendimento sul capitale investito e della solidità del cash flow. Gli indici di
valutazione includono i debiti finanziari e altri impegni finanziari, nonché gli investimenti non operativi.
La composizione dell'indice tiene conto dell'attrattiva dell'azione così calcolata e della posizione sul
mercato della società, e mira a un'ampia diversificazione a livello dei Paesi, delle valute e dei modelli
aziendali definiti. I componenti dell'indice vengono costantemente monitorati e ridefiniti su base
semestrale.

10

Dettagli sul prodotto
Vontobel Circular World Index

12 febbraio 2020

Da sottoscrivere entro le

DETTAGLI SUL PRODOTTO*

ore 15:00 CET del 31 gennaio 2020

Tipo di prodotto ASPS

Certificato Tracker (1300)

Sottostante

Vontobel Circular World Index

Fixing iniziale / liberazione

16 marzo 2020 / 20 marzo 2020

Durata

Open end

Commissione indice

1,20% p.a.

Emittente

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai

Garante

Vontobel Holding AG, Zurigo (rating dell'emittente di lungo termine di Moody's A3)

Agente di calcolo dell'indice

Banco Vontobel AG, Structured Products, Gotthardstrasse 43, CH-8002 Zurigo

Valuta

CHF

USD

EUR

ISIN / simbolo

CH0515590070 / PSTFYV

CH0515591003 / PSTGAV

CH0515590997 / PSTFZV

Prezzo di emissione

Prezzo di riferimento iniziale del sottostante

CHF 101,50

USD 101,50

EUR 101,50

(inclusa commissione di emissione di CHF
1,50)

(inclusa commissione di emissione di USD
1,50)

(inclusa commissione di emissione di EUR
1,50)

CHF 100,00

USD 100,00

EUR 100,00

Pagina dei dettagli

Termsheet

Pagina dei dettagli

Termsheet

Pagina dei dettagli

Termsheet

*Tutti i dati sono indicativi e suscettibili di modifiche. Soltanto i termsheet pubblicati su www.investerest.com, unitamente alle relative comunicazioni e modifiche, sono giuridicamente vincolanti.

11

Composizione iniziale indicativa
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Il Vontobel Circular World Index comprende inizialmente titoli di società redditizie dotate di tecnologie
idonee alla lotta contro i cambiamenti climatici e di sistemi rinnovabili consolidati.
SOCIETÀ

SUEZ SA
Daiseki Co., Ltd.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Energy Recovery, Inc.
AF Pöyry AB Class B
Spectris plc
Umicore
Valmet Corp
Dongjiang Environmental Company Limited Class H
Sixt SE
Heritage-Crystal Clean, Inc.
TOMRA Systems ASA
Corbion NV
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
SolarEdge Technologies, Inc.
US Ecology, Inc.
Novozymes A/S Class B
Koninklijke DSM N.V.
Sakata Seed Corporation
SalMar ASA

FOCUS

Servizi connessi all'ambiente
Smaltimento di rifiuti industriali
Biotecnologia
Energia
Energia
Strumenti e controlli di precisione
Tecnologia
Tecnologia
Trattamento dei rifiuti
Servizio di mobilità
Trattamento dei rifiuti
Servizi connessi all'ambiente
Biochimica
Industria
Energia solare
Servizi connessi all'ambiente
Biotecnologia
Salute/alimentazione/materiali

VALUTA

EUR
JPY
USD
USD
SEK
GBP
EUR
EUR
HKD
EUR
USD
NOK
EUR
EUR
USD
USD
DKK

EUR
Prodotti connessi ad agricoltura e giardinaggio JPY
Allevamento ittico
NOK

PAESE

PONDERAZIONE

Francia
Giappone

5%
5%

Stati Uniti
Stati Uniti
Svezia
Regno Unito

5%
5%
5%
5%

Belgio
Finlandia
Cina
Germania
Stati Uniti
Norvegia
Paesi Bassi
Germania
Israele
Stati Uniti

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Danimarca
Paesi Bassi

5%
5%

Giappone
Norvegia

5%
5%

* La composizione finale dell'indice sarà resa disponibile sulla pagina informativa www.investerest.com.
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Composizione iniziale indicativa* – le risorse che vanno
riducendosi
Trattamento dei rifiuti
10%

Tecnologia
10%
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Allevamento ittico
5%
Biochimica
5%

Biotecnologia
10%

Strumenti e controlli di precisione
5%
Energia
10%
Smaltimento di rifiuti industriali
5%

Servizio di mobilità
5%

Energia solare
5%

Industria
5%
Servizi connessi all'ambiente
15%

Prodotti connessi ad agricoltura e
giardinaggio
Salute/alimentazione/materiali
5%
5%

*Tutti i dati sono indicativi e suscettibili di modifiche. Soltanto i termsheet pubblicati su www.investerest.com, unitamente alle relative comunicazioni e modifiche, sono giuridicamente vincolanti.
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Composizione iniziale indicativa* – la composizione globale
Svezia
5%

Belgio
5%
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Cina
5%
Danimarca
5%

Stati Uniti
20%
Finlandia
5%

Francia
5%

Regno Unito
5%
Germania
10%

Paesi Bassi
10%
Giappone
10%
Norvegia
10%

Israele
5%

*Tutti i dati sono indicativi e suscettibili di modifiche. Soltanto i termsheet pubblicati su www.investerest.com, unitamente alle relative comunicazioni e modifiche, sono giuridicamente vincolanti.
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Composizione dell'indice1
Vontobel Circular World Index
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SUEZ SA

Daiseki Co., Ltd.

Thermo Fisher

Energy Recovery

AF Pöyry

Acqua

Acqua

Acqua

Acqua

Acqua

Suez è una società di servizi
specializzata in gestione
delle acque e riciclaggio.
Nel primo settore, Suez si
occupa di
approvvigionamento idrico e
trattamento delle acque
reflue. La divisione
Riciclaggio è preposta alla
raccolta, allo smistamento e
al compostaggio di varie
tipologie di rifiuti, con
l'obiettivo di incrementare la
percentuale di rifiuti
recuperabili. Sebbene la
maggior parte del fatturato
sia realizzato in Europa, le
attività "internazionali" sono
in aumento grazie ai livelli
maggiori di crescita in Asia.

Daiseki Co., Ltd. opera
principalmente nel campo
dello smaltimento dei rifiuti
industriali, di cui gestisce la
raccolta, il trasporto e il
trattamento. Partendo dal
recupero degli oli esausti,
Daiseki ha ampliato le
proprie attività e si occupa
oggi di un'ampia gamma di
tematiche ambientali, quali
in particolare il trattamento
delle acque reflue industriali
e il riciclaggio delle batterie
usate.

Thermo Fisher Scientific è
un'azienda tecnologica
specializzata nella fornitura di
servizi per l'analisi e il
monitoraggio di gas, liquidi e
solidi. Le soluzioni offerte
includono attrezzature da
laboratorio, sensori, software e
prodotti chimici per il
monitoraggio della qualità
dell'acqua potabile o l'analisi
delle acque reflue e
sotterranee. Azienda leader in
campo tecnologico e
altamente redditizia da oltre
USD 20 miliardi di fatturato,
Thermo Fisher può beneficiare
del notevole potenziale di
crescita connesso alle
crescenti sfide poste dalla
gestione delle acque potabili e
reflue.

Energy Recovery produce
scambiatori di pressione
(pressure exchanger) in
grado di recuperare energia
da sistemi di tubazioni a
diversi livelli di pressione.
Questa tecnologia può
ridurre del 60% i costi della
desalinizzazione dell'acqua
marina per osmosi inversa
rispetto al processo di
evaporazione che oggi
costituisce la prassi. Il
crescente fabbisogno idrico
delle città e del settore
agricolo associato a periodi
di siccità sempre più
frequenti porta a una rapida
crescita del mercato.

AFRY è una società
internazionale di ingegneria
e consulenza operante nella
fornitura di servizi per
l'innovazione e lo sviluppo
tecnologico. AFRY affianca
le aziende nel
miglioramento di processi e
prodotti, spesso con
l'obiettivo di aumentare
l'efficienza energetica e
delle risorse. La
progettazione di città
ecologiche (le cosiddette
"future cities"), completa di
approvvigionamento idrico
ed energetico e di
pianificazione dei trasporti,
rappresenta un importante
settore di attività.

Aggiornamento al 20.01.2020; la composizione attuale dell'indice è consultabile gratuitamente presso l'agente di calcolo dell'indice
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Composizione dell'indice1
Vontobel Circular World Index

Spectris

Umicore

Valmet

Dongjiang

Sixt SE

Metalli, cellulosa

Metalli, cellulosa

Metalli, cellulosa

Metalli, cellulosa

Metalli, cellulosa

Valmet è un fornitore di
apparecchiature per l'industria
della cellulosa, fra cui impianti
per il riciclaggio di legno e
cellulosa e caldaie per la
produzione di energia da rifiuti
organici. Altri impianti di
Valmet sono utilizzati per
produrre etanolo, biogas o
bioolio a partire dal legno
utilizzato per la produzione di
bioplastiche.

Dongjiang Environmental
Company Limited Class H
gestisce impianti di
riciclaggio, fra cui il più
grande impianto di rifiuti
elettronici della Cina.
L'azienda fornisce inoltre
tecnologie di riciclaggio per i
rifiuti industriali. Dongjiang si
definisce leader nel campo
delle tecnologie per il
riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti rispettose
dell'ambiente. Ha ottenuto
diversi riconoscimenti ed è
stata la prima società a
emettere un green bond a
Shenzhen. Dongjiang si sta
espandendo rapidamente
nelle metropoli industriali
cinesi, sostenuta dagli
obiettivi di riciclaggio del
Piano quinquennale.

Sixt è la maggiore società di
autonoleggio europea. Oltre
al noleggio, l'azienda offre
anche servizi di car sharing
e trasporto. Questi servizi
aumentano notevolmente la
durata di vita dei veicoli
rispetto a quelli di proprietà
dell'azienda. Lo "sharing" è
visto quindi come parte
integrante dell'economia
circolare. Sixt è una delle
società di noleggio più
redditizie ed è in continua
espansione.

Spectris produce strumenti
di precisione e sistemi di
controllo. Questi prodotti
possono essere utilizzati per
migliorare la qualità dei
materiali, con conseguente
riduzione dei consumi e
aumento dell'efficienza per i
clienti. I sistemi di controllo
Spectris consentono di
ottimizzare i processi
produttivi, riducendo il
consumo di energia e di
altre risorse.

1
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Le attività di Umicore
comprendono il riciclaggio e
la tecnologia dei materiali.
Tutte le unità operative
traggono vantaggio dai
cambiamenti strutturali a
favore della tutela del clima:
(i) la vendita di catodi è
direttamente correlata alla
diffusione delle batterie, (ii) il
ciclo dei metalli e di altre
risorse viene chiuso
nell'unità di riciclaggio, (iii) i
catalizzatori di Umicore
contribuiscono a soddisfare
standard di emissione
sempre più severi a livello
mondiale.

Aggiornamento al 20.01.2020; la composizione attuale dell'indice è consultabile gratuitamente presso l'agente di calcolo dell'indice
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Heritage-Crystal
Clean, Inc.

TOMRA Systems
ASA

Corbion NV

Siemens Gamesa

Solar Edge
Technologies, Inc.

Petrolio, gas

Petrolio, gas

Petrolio, gas

Petrolio, gas

Petrolio, gas

Heritage-Crystal Clear
gestisce rifiuti pericolosi e
non pericolosi per i clienti
dell'industria e della
manutenzione dei veicoli.
L'azienda raccoglie, depura
e ricicla principalmente oli
esausti e prodotti antigelo e
offre un servizio completo,
concentrandosi su clienti
statunitensi di piccole e
medie dimensioni. Negli
scorsi anni Heritage ha
continuato a crescere
costantemente e grazie al
maggiore utilizzo delle
capacità è riuscita inoltre a
migliorare i margini.

Tomra è il maggior
produttore di raccoglitori
automatici per bottiglie
vuote e sistemi di
smistamento. Fino ad oggi i
sistemi di deposito erano
diffusi solo in poche regioni
del mondo, ma la situazione
è destinata a cambiare nel
prossimo futuro: Inghilterra,
Francia e Portogallo si
preparano a introdurli a
breve, mentre sul medio e
lungo periodo è l'Asia a
offrire il potenziale
maggiore. Gli impianti di
smistamento Tomra con
sensori ottici stanno
registrando una crescita
elevata nel settore del
riciclaggio.

Corbion produce additivi
alimentari e sostanze
biochimiche. L'azienda
gestisce delle "piattaforme di
innovazione" basate su acido
lattico e alghe in grado di
produrre acidi grassi. Corbion
è il maggior produttore di
bioplastiche di origine vegetale
e produce inoltre plastiche
biodegradabili. Nel settore
della plastica l'azienda è in
grado di sostituire le materie
prime fossili con questi
materiali. Inoltre gli additivi
alimentari di Corbion
migliorano la sicurezza
alimentare, prolungando la
durata di conservazione dei
prodotti freschi e promuovendo
la salute degli animali
mediante i mangimi.

Siemens Gamesa
Renewable Energy S.A. è
un'azienda leader nel
campo delle turbine eoliche
offshore. L'energia eolica
sostituisce l'elettricità
prodotta da carbone e gas.
Siemens Gamesa ha
compiuto enormi progressi
nella tecnologia offshore e
presenta un potenziale di
crescita elevato grazie alla
disponibilità illimitata dei siti.
L'azienda sta lavorando ai
primi progetti da associare
alla produzione di idrogeno
con l'obiettivo di sfruttare le
previste eccedenze di
energia.

Solar Edge è un'azienda
tecnologica specializzata in
inverter per impianti
fotovoltaici. Gli inverter
convertono la corrente
continua in corrente
alternata e sono un
elemento chiave per
l'allacciamento in rete degli
impianti solari. Grazie alla
sua capacità innovativa,
Solar Edge cresce a velocità
doppia rispetto al mercato
ed è ormai leader del
mercato. Il suo potenziale di
crescita risiede
nell'espansione geografica e
nell'offerta di soluzioni
complete che includono
stoccaggio, stazioni di
ricarica e software.

Aggiornamento al 20.01.2020; la composizione attuale dell'indice è consultabile gratuitamente presso l'agente di calcolo dell'indice

17

Composizione dell'indice1
Vontobel Circular World Index

1

12 febbraio 2020

US Ecology, Inc.

Novozymes A/S
Class B

Koninklijke DSM
N.V.

Sakata Seed
Corporation

Salmar ASA

Terreni agricoli

Terreni agricoli

Terreni agricoli

Terreni agricoli

Terreni agricoli

US Ecology si occupa di
raccolta e trattamento dei
rifiuti, riciclaggio di materiali
recuperabili e bonifica di
terreni. L'azienda è
specializzata in rifiuti
speciali industriali e pulizia
del suolo e gestisce centri
distribuiti su tutto il territorio
nordamericano.

Novozymes sviluppa e
produce enzimi e microbi
che trovano impiego fra
l'altro nel settore della
produzione alimentare, allo
scopo di incrementare la
resa riducendo l'uso di
pesticidi chimici. Altri enzimi
migliorano il consumo di
mangime e la salute degli
animali. La risorsa dei
terreni agricoli viene
sfruttata così in modo
ottimale e al contempo
tutelata.

DSM è un produttore
innovativo di nutrienti e additivi
per alimenti e mangimi. I
prodotti che preservano le
riserve di terreni agricoli
includono ad es. conservanti,
acidi grassi contenuti nelle
alghe per i mangimi o proteine
commestibili derivanti dai
residui della produzione di olio
di colza.

Sakata coltiva e produce
sementi e piante per prodotti
ortofrutticoli e fiori, con
l'obiettivo di ottenere varietà
caratterizzate da buona resa
e buona resistenza. Ciò
aumenta la produttività dei
campi senza danneggiarli
ulteriormente. L'azienda
vanta un ottimo track record
e realizza fuori dai confini
del Giappone quasi due
terzi del suo fatturato.

Salmar è un produttore di
salmone all'avanguardia con
stabilimenti in Norvegia,
Scozia e Islanda. La
produzione di salmone
salvaguarda le risorse del
territorio poiché richiede
molto meno mangime per
chilogrammo di carne
prodotta rispetto
all'allevamento di pollame,
suini o bovini. Salmar
beneficia della crescente
domanda di prodotti ittici, è
in rapida crescita e ha quasi
triplicato i suoi profitti nel
corso degli ultimi dieci anni.

Aggiornamento al 20.01.2020; la composizione attuale dell'indice è consultabile gratuitamente presso l'agente di calcolo dell'indice
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Avvertenze legali
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Questa presentazione rientra nella classificazione di materiale di marketing ai sensi dell'art. 68 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e svolge una funzione
esclusivamente informativa, non rappresenta una raccomandazione o una consulenza d'investimento e non contiene né un'offerta, né un invito a presentare
un'offerta. Essa non sostituisce la consulenza qualificata necessaria prima di ogni decisione d'acquisto, in particolare anche per quanto riguarda i rischi connessi. In
merito ai prodotti finanziari menzionati saremo lieti di mettere a vostra disposizione gratuitamente i documenti giuridicamente vincolanti come ad esempio la scheda
informativa di base o il prospetto così come l'opuscolo informativo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari». Prima di acquistare prodotti derivati gli investitori
dovrebbero leggere la documentazione del prodotto.
Questa presentazione contiene dati che si riferiscono al passato. L'andamento del valore nel passato non è un indicatore affidabile della performance futura. Questa
presentazione contiene dati che si riferiscono all'andamento del valore futuro. Tali previsioni non rappresentano un indicatore affidabile del futuro andamento del
valore. Questa presentazione è stata redatta dall'unità organizzativa Structured Products del nostro istituto e non è il risultato di un'analisi finanziaria. I prodotti
strutturati non rientrano tra gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) [aggiornata al 1° luglio 2016]
e non sono quindi soggetti all'approvazione e al controllo dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari FINMA. Gli investimenti in prodotti strutturati sono
soggetti al rischio di insolvenza del rispettivo emittente/garante e ad altri rischi specifici. Senza l'autorizzazione scritta di Vontobel è vietato riprodurre questa
presentazione o parti di essa. Questa presentazione e i prodotti finanziari in essa descritti non sono destinati a persone soggette a un foro competente che limiti o
vieti la distribuzione dei prodotti finanziari o la diffusione di questa presentazione o delle informazioni in essa contenute. Tutte le indicazioni sono senza garanzia.
Siamo a vostra completa disposizione al numero di telefono +41 58 283 71 11 per rispondere alle domande sui nostri prodotti. Vi facciamo presente che le
conversazioni su queste linee vengono registrate.
©Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati
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