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La piramide demografica
Andamento demografico in DE e nell'UE
Proiezioni demografiche coordinate per la
Germania1

Andamento demografico negli Stati industrializzati
occidentali

2015
2035

 Le aspettative di vita alla nascita sono in continuo
aumento e la popolazione diventa sempre più vecchia.
 Nei prossimi 50 anni il numero degli ultrasessantenni a
livello mondiale è destinato a crescere del 233% (da 0,6 a
2 miliardi)2.
 Oggi gli uomini non solo vivono più a lungo, ma si
mantengono in salute più a lungo.
 La maggior parte delle persone anziane (65+) gode di una
situazione finanziaria agiata.
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Germania: andamento dell'aspettativa di vita e previsioni di sviluppo
demografico
Andamento dell'aspettativa di vita alla nascita in
DE per sesso (1950 - 2060) (in anni)
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Previsioni di sviluppo demografico in DE per fasce
di età (2007 - 2050)
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 Le aspettative di vita sono in continuo aumento.
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Solo la fascia di popolazione 65+ mostra un tasso di crescita pos.

Fonte: Ufficio federale di statistica, Statista.com
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Quota di popolazione e andamento demografico
Percentuale della popolazione di meno di 15 e più
di 64 anni nelle regioni del mondo nel 2016
Meno di 15 anni
45.0%

Andamento demografico in Germania, Cina, India e
USA (1980 - 2030)
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 USA e UE con la più alta percentuale di 64+.

 Crescita globale del quoziente demografico.

Fonte: DWS, United Nations, Statista.com; *Rapporto di dipendenza degli anziani = popolazione 65 anni e più / popolazione 15-64 anni; Rapporto di dipendenza dei giovani = popolazione 0-14 anni /
popolazione 15-64 anni

5

«Oggi gli uomini non solo vivono più a lungo, ma si
mantengono in salute più a lungo»
Prof. Dr. Francois Höpflinger – Ricercatore e professore em. titolare della cattedra di sociologia all'Università di Zurigo

Come vivono oggi le persone anziane
 Oggi gli uomini non solo vivono più a lungo, ma si mantengono in salute più a lungo.
 Il numero degli anni vissuti in salute cresce di più di quello degli anni di vita complessiva
(Svizzera).
 La maggior parte delle persone anziane (65+) gode di una situazione finanziaria agiata.

Crescono le pretese
 Sono spesso molto esigenti.
 Vogliono vivere e abitare autonomamente il più a lungo possibile.
 Le persone più anziane (65+) sono quelle che tra tutte le fasce di età sono le più soddisfatte
della propria vita.
 La percentuale delle persone sole è diminuita.

Prof. Dr. Francois Höpflinger
Il Professor Höpflinger è stato a capo di innumerevoli
progetti di ricerca su temi di natura demografica e sociofamiliare. Dal 2009 si dedica ad attività indipendenti di
ricerca e consulenza su questioni demografiche e
generazionali.

Bisogni futuri delle persone anziane (65+)
 Sempre maggiore importanza assumono la possibilità di iniziare nuovi percorsi di studio, i
contatti sociali e l'avvio di nuove attività.
 Sempre più persone vogliono continuare a lavorare anche dopo i 65 anni.
 Forme di residenza assistita (residenza e servizi) acquistano sempre maggiore importanza.

Fonte: breve intervista tema di copertina rivista derinews (numero di novembre/dicembre 2016)
Fonte immagine: Prof. Dr. Francois Höpflinger
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La nostra età avanza – ma biologicamente siamo più giovani
Demographic Opportunities
Soddisfatti, con una buona posizione economica e meno stress...

54%

>50%

giudicano buona la
propria situazione
economica

sono particolarmente
soddisfatti della
propria vita

Stress

Molti lo vedono
come un vantaggio
dell'età

 Aspetti importanti che da un lato evidenziano i bisogni crescenti di una fascia di età che cresce di numero e allo
stesso tempo diventa più esigente e dall'altro testimonia il potere d'acquisto di questo segmento di consumatori.
Fonte: Generali Deutschland (novembre 2012); Fascia di età 65-85 anni; Numero di intervistati 4197
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La crescente importanza economica dei senior
La tendenza demografica mette in moto diversi settori
 La nostra età avanza – ma biologicamente siamo più giovani.
 Sempre più «anziani rimasti giovani» fanno nascere nuove realtà di vita. In
tutto questo, i senior diventano un fattore sempre più importante
nell'economia.
 Non solo la vita e la salute che durano più a lungo, ma anche le crescenti
dimensioni di questa categoria di persone supportano questa tesi.
 La crescente importanza economica dei senior porta a una crescente
domanda di prestazioni e servizi per queste categorie di persone.
 La «Silver Society» crea una propria tendenza demografica a lungo termine,
di cui possono beneficiare diversi settori di attività e anche gli investitori.

Fonte: rivista derinews novembre/dicembre 2016
8

Categorie
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Sfruttare il cambiamento demografico...
Il futuro molto promettente delle
tecnologie medicali: i settori che registrano
la crescita più rapida sono la neurologia,
l'endoscopia e l'oftalmologia.

Attività ricreative: terreno fertile per
nuovi settori d'attività. Orientamento
alle necessità della «Silver Society» per
il tempo libero. Ferie e settore
ricreativo.
Vail Resorts Inc., noto gestore americano
di resort, hotel e soluzioni residenziali in
località di montagna, beneficia del basso
prezzo del greggio, a cui si deve
l'aumentato potere d'acquisto della sua
clientela, e delle crescenti attività offerte
nella stagione estiva.1

Bisogno d'assistenza a livello internazionale:
già nel 2010 si registrava un incremento del
20% rispetto al 2000. Nel 2030 l'incremento
si stima sarà del 68% e venti anni più tardi del
110%.2

Straumann Holding SA, lo specialista svizzero
dell'implantologia dentale vanta una buona
posizione di mercato nel campo dei trapianti di
tessuti. Un'offerta di prodotti fondamentalmente
compatta e ben strutturata e una struttura
aziendale snella.3

ATTIVITÀ
RICREATIVE

TEMPO LIBERO

DEMOGRAPHIC
OPPORTUNITIES4

CURE/ALTRO

SETTORI
MEDICI
SPECIALIZZATI

Edwards Lifesciences Corp., azienda californiana
specializzata nella produzione di valvole
cardiache, è leader di settore nel suo segmento.
Da qui al 2022 i suoi investimenti dovrebbero
essere fatti per la maggior parte – in relazione
alle vendite previste – nella ricerca.1

FARMACI

Fresenius SE & Co KGaA, gruppo tedesco che opera
in campo sanitario e che, con l'acquisizione del gestore
spagnolo di cliniche Quironsalud, ha messo piede in un
mercato in crescita.

1Fonte:

Teleflex Inc., fornitore americano di dispositivi
medici speciali per terapie critiche e chirurgia, è
leader in più di 40 Paesi.1

Essilor International SA è un'azienda che opera
a livello internazionale nel campo dell'ottica
oftalmica, con sede a Parigi. L'istituto è leader
nel settore dell'oftalmologia, seguita da Novartis.
Ci aspettiamo che mantenga questa sua
leadership di mercato fino al 2020,
classificandosi tra le prime 20 aziende nel campo
delle tecnologie medicali con la crescita più
rapida.4

seekingalpha; 2Fonte: «Alzheimer’s Disease International» (2013); 3Fonte: PockedGuide® Research azionario Vontobel (31.10.2016)

4: Categorie non considerate: compagnie aeree, settore alberghiero, media ed editoria, le principali società farmaceutiche
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Grafico 1:
concetto del Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Gruppo di selezione

Solactive US Large Cap Index
(ISIN: DE000SLA0Q47)





Scelta dei
costituenti dell'indice
Criteri indicativi

+

Solactive Europe Total Market 675 Index
(ISIN: DE000SLA15T2)1

Quotazione in una borsa «ufficiale e regolamentata»
Capitalizzazione di mercato di almeno 1 miliardo di euro
Volume medio giornaliero degli scambi di almeno 1 milione di euro
Nessuna restrizione di negoziazione per investitori stranieri

Classificato nelle seguenti categorie






Attività ricreative
Tempo libero
Settori medici specializzati
Farmaci
Cure/altro

Adeguamenti dell'indice
ogni anno nel giorno di selezione

Rendimento del capitale
proprio1

Volatilità minima

>10%

20 azioni

EBITDA2

per categoria

> 5%

Max. 5 azioni
Performance-Index

I dividendi e le altre distribuzioni vengono tenuti in considerazione nel calcolo
dell'indice.

«Solactive Demographic Opportunity Performance Index»
Fonte: Solactive
1: dall'ultimo esercizio pubblicato; 2: Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (utile al lordo di interessi, imposte, ammortamento di immobilizzazioni materiali e
immateriali). Crescita in ognuno degi ultimi due esercizi e stimata nell'esercizio in corso.

La composizione iniziale
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index – Azionario
Categoria

Impresa

Paese (sede centrale)

Valuta

Ponderazione

Attività ricreative

Amer Sports Oyj

Finlandia

EUR

5,00%

Attività ricreative

Hilton Worldwide Holdings Inc.

USA

USD

5,00%

Attività ricreative

Thor Industries Inc.

USA

USD

5,00%

Attività ricreative

Vail Resorts Inc.

USA

USD

5,00%

Tempo libero

Christian Dior SE

Francia

EUR

5,00%

Tempo libero

Nike Inc.

USA

USD

5,00%

Farmaci

Bayer AG

Germania

EUR

5,00%

Farmaci

Ipsen SA

Francia

EUR

5,00%

Farmaci

PAREXEL International Corp.

USA

USD

5,00%

Farmaci

Recordati SpA

Italia

EUR

5,00%

Farmaci

Shire PLC

USA

GBP

5,00%

Settori medici specializzati

Edwards Lifesciences Corp.

USA

USD

5,00%

Settori medici specializzati

Essilor International SA

Francia

EUR

5,00%

Settori medici specializzati

Straumann Holding SA

Svizzera

CHF

5,00%

Settori medici specializzati

Teleflex Inc.

USA

USD

5,00%

Cure/altro

Cerner Corp.

USA

USD

5,00%

Cure/altro

Eurofins Scientific SE

Lussemburgo

EUR

5,00%

Cure/altro

Fresenius SE & Co KGaA

Germania

EUR

5,00%

Cure/altro

Healthcare Services Group Inc.

USA

USD

5,00%

Cure/altro

VCA Inc.

USA

USD

5,00%

Fonte: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016
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Ponderazione iniziale per Paese, valuta e categoria
Focus attuale sugli USA
Ponderazione per Paese (sede centrale)
Composizione iniziale

5%

5%

Valute
Composizione iniziale

5%

5%

Categorie
Composizione iniziale

5%

10%
25%

5%

20%

10%

55%

50%
40%

15%

20%

USA
Francia
Germania
Italia
Svizzera
Finlandia
Lussemburgo

USD
EUR
CHF
GBP

25%

Farmaci
Cure/altro
Attività ricreative
Settori medici specializzati
Tempo libero

Fonte: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016
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Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Retrapolazione – L'indice sarebbe cresciuto di oltre l'80%
Outperformance rispetto al suo benchmark

«passato teorico»

250
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Punti indice

181.6
150

 Tenendo conto degli adeguamenti annui
dal 25 maggio 2011 al 31 ottobre 2016
il Solactive Demographic Opportunity
Performance-Index sarebbe cresciuto di
oltre l'80%.

143.2

Solactive
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Solactive Demographic Opportunity Performance-Index (USD)

2015

MSCI

Demographic
Opportunity

World Net TR

Rendimen
to p.a.

11,59%

6,82%

Volatilità
p.a.

14,43%

13,97%

2016

MSCI World Net TR Index

Fonte: Bloomberg, Solactive – dal 25.05.2011 al 30.10.2016; i dati storici non costituiscono garanzia di performance future
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La composizione iniziale – dettagli
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Dettagli della composizione iniziale
Bayer AG

Settore:
libero

Prodotti per il tempo

Settore:

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Finlandia (EUR)
3261,29 milioni di USD

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Descrizione:
Amer Sports Oyj sviluppa e produce
attrezzature sportive e per il fitness che
commercializza attraverso la propria rete
di società affiliate. L'azienda produce
attrezzature per sport giocati con
racchette, bastoni o mazze (p.es. il golf),
per sport invernali e sport a squadre,
attrezzature per immersione e apparecchi
per il fitness. I prodotti di Amer Sports
sono venduti in tutto il mondo tramite
filiali.
Amer Sports Oyj

Christian Dior SE

Chimica

Settore:

Settore:

Beni per la pesona

Germania (EUR)

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Francia (EUR)

84 623,41 milioni di USD

Descrizione:
Bayer AG produce e commercializza
prodotti sanitari e per agraria. Tra i
prodotti dell'azienda citiamo l'aspirina,
antibiotici e antinfettivi, farmaci per la
cura di patologie cardio-circolatorie,
cancro e patologie del sistema nervoso
centrale, e ancora farmaci da banco,
mezzi diagnostici, farmaci veterinari,
fitofarmaci, materie plastiche e
poliuretani.
Bayer AG
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Christian Dior SE
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34 533,69 milioni di USD

Descrizione:
Christian Dior SE produce articoli di lusso
quali abbigliamento di lusso, champagne
e vini, cognac e alcoolici, borse e articoli
di pelletteria, profumi e cosmetici,
orologi e gioielli. L'azienda
commercializza i suoi prodotti in tutto il
mondo.

Cerner Corp

80

80

17 246,41 milioni di USD

Cerner Corp. è un fornitore mondiale di
soluzioni e servizi per la sanità. Le
soluzioni offerte dall'azienda hanno come
scopo il miglioramento dei risultati
clinici e finanziari delle aziende
sanitarie. L'azienda offre soluzioni sia per
medici con ambulatorio proprio che per
sistemi sanitari di interi Paesi, per
aziende farmaceutiche e di tecnica
medica e per il settore sanitario.

160

15

Servizi software e
computer
USA (USD)

Descrizione:
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Corso azionario

Cerner Corp.

Corso azionario

Amer Sports Oyj
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Fonti: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016; 1: al fixing iniziale (indicativo)
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La composizione iniziale – dettagli
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Dettagli della composizione iniziale
Edwards Lifesciences Corp Essilor International SA

Eurofins Scientific SE

Fresenius SE & Co KGaA

Settore:

Settore:

Settore:

Edwards Lifesciences Corporation crea,
sviluppa, produce e commercializza prodotti e
servizi per la cura di patologie cardiocircolatorie in stadio avanzato. Tra i prodotti
dell'azienda citiamo le protesi valvolari
cardiache, prodotti per la riparazione delle
valvole cardiache, strumenti di monitoraggio
emodinamico, apparecchi angioscopici,
ossigenatori e farmaci. Edwards fornisce
prodotti a clienti di tutto il mondo.

Descrizione:
Essilor International SA produce e vende
lenti per occhiali in materiale sintetico e
vetro. L'azienda offre prodotti per la
correzione di miopia, presbiopia e
astigmatismo. Essilor International opera
a livello mondiale.

Edwards Lifesciences Corp

140
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120
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100
Corso azionario

Corso azionario

140

Paese/valuta:
Mark. Cap:
USD

80
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Attrezzature e servizi
terapeutici
Francia (EUR)
24 463,90 milioni di

60
40
20
0
2011

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Descrizione:
Eurofins Scientific SE effettua analisi di
laboratorio per il controllo della purezza
e della sicurezza dei prodotti. L'azienda
effettua analisi su generi alimentari,
farmaci e cosmetici, oltre a valutazioni
d'impatto ambientale. Eurofins opera in
Europa e negli USA.

Essilor International SA

80

2012
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2015

Attrezzature e servizi
terapeutici
Lussemburgo (EUR)
7 591,10 milioni di USD
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Paese/valuta:
Mark. Cap:
USD

Attrezzature e servizi
terapeutici
Germania (EUR)
42 046,36 milioni di

Descrizione:
Fresenius SE & Co KGaA, gruppo
internazionale che opera in campo
sanitario, offre prodotti e servizi per la
dialisi ospedaliera e domiciliare.
L'azienda fornisce attrezzature e impianti
per dialisi, infusione, trasfusione e
diagnosi, impianti per la separazione del
sangue, filtri per plasma, apparecchi per
emofiltrazione, brodi di coltura e farmaci
solidi e liquidi.

Eurofins Scientific SE
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Corso azionario

Descrizione:

Settore:

Corso azionario

Paese/valuta:
Mark. Cap:
USD

Attrezzature e servizi
terapeutici
USA (USD)
19 767,10 milioni di
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Fonti: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016; 1: al fixing iniziale (indicativo)
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La composizione iniziale – dettagli
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Dettagli della composizione iniziale
Healthcare Services Group Hilton Worldwide Holdings Ipsen SA

45
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35
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15
10
5
0
2011

Viaggi e tempo libero

Settore:

Paese/valuta:
Mark. Cap:
USD

USD (USD)
23 368,78 milioni di

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Descrizione:
Hilton Worldwide Holdings Inc. opera nel
settore alberghiero. L'azienda possiede e
gestisce hotel, resort e residenze per
ferie in tutto il mondo.

Healthcare Services Group Inc

35

Corso azionario

Corso azionario

Descrizione:
Healthcare Services Group, Inc. fornisce
servizi di conduzione della casa, servizio
biancheria, gestione edifici e servizio di
catering. L'azienda offre i suoi servizi al
settore sanitario, tra cui case per
infermiere, case di riposo per anziani,
centri di riabilitazione e ospedali.
Healthcare Services opera negli USA e in
Canada.

Settore:

2012

2013

2014

2015

Medicinali e
biotecnologia
Francia (EUR)
5759,70 milioni di USD

Descrizione:
Ipsen SA produce e distribuisce una vasta
gamma di farmaci per il trattamento di
patologie particolari quali il cancro e le
malattie endocrine e neuromuscolari.

Hilton Worldwide Holdings Inc

Settore:

Beni per la pesona

Paese/valuta:
Mark. Cap:
USD

USA (USD)
85 137,00 milioni di

Descrizione:
NIKE, Inc. crea, sviluppa e
commercializza scarpe, abbigliamento,
attrezzature e accessori sportivi da uomo,
donna e bambino. L'azienda vende i suoi
prodotti in tutto il mondo sia
direttamente ai commercianti al
dettaglio che attraverso negozi propri,
società affiliate e distributori.

Ipsen SA
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Paese/valuta:
Mark. Cap:

Attrezzature e servizi
terapeutici
USA (USD)
2 586,27 milioni di USD

Corso azionario
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Fonti: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016; 1: al fixing iniziale (indicativo)
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La composizione iniziale – dettagli
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Dettagli della composizione iniziale
PAREXEL International

Recordati SpA

Shire PLC

Settore:

Settore:

Settore:

Descrizione:
PAREXEL International Corporation è un
fornitore globale di servizi
biofarmaceutici. La sua vasta offerta
comprende ricerche su commissione,
consulenza, comunicazione medica e
soluzioni tecnologiche. L'azienda offre i
suoi servizi a imprese che operano nei
settori farmaceutico, biotecnologico e
sanitario in tutto il mondo.

Descrizione:
Recordati S.p.A. produce medicinali.
L'azienda ricerca, sviluppa, produce e
commercializza farmaci sia da banco che
soggetti a prescrizione medica, principi
attivi farmaceutici, prodotti terapeutici e
sostanze per la cura di patologie rare.
L'azienda vende i suoi prodotti in tutto il
mondo.

PAREXEL International Corp

Paese/valuta:
Mark. Cap:
USD
Descrizione:
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Settore:
Paese/valuta:
Mark. Cap:

2012

2013

2014

2015

Attrezzature e servizi
terapeutici
Svizzera (CHF)
5766,29 milioni di USD

Descrizione:
Straumann Holding SA sviluppa, produce
e vende prodotti per implantologia
dentale. L'azienda produce gli impianti
metallici che vengono inseriti nella
mascella in sostituzione dei denti
mancanti e che servono come supporto
per le protesi dentali. Straumann ha
società affiliate in tutta Europa e in
America settentrionale. L'azienda vende i
suoi prodotti in tutto il mondo.

Shire PLC

7000

70
50

Medicinali e
biotecnologia
USA (GBP)
57 614,83 milioni di

Shire è un gruppo industriale globale attivo
nel settore delle biotecnologie specializzato
soprattutto nella cura di patologie rare e altre
malattie particolari. L'azienda sviluppa
prodotti terapeutici per tutti i principali
campi quali ematologia, immunologia, scienze
neurologiche, oftalmologia, malattie da
accumulo lisosomiale, medicina
gastrointestinale/interna/angioedemi
endocrini ed ereditari e oncologia.

Recordati SpA
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Corso azionario

Corso azionario
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Paese/valuta:
Mark. Cap:

Medicinali e
biotecnologia
Italia (EUR)
6069,10 milioni di USD

Corso azionario
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Mark. Cap:

Attrezzature e servizi
terapeutici
USA (USD)
3193,14 milioni di USD
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Fonti: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016; 1: al fixing iniziale (indicativo)
17

La composizione iniziale – dettagli
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Dettagli della composizione iniziale
Teleflex Inc.

Thor Industries Inc.

Vail Resorts Inc.

VCA Inc.

Settore:

Settore:

Prodotti per il tempo
libero

Settore:

Viaggi e tempo libero

Settore:

Paese/valuta:
Mark. Cap:

USA (USD)
4101,19 milioni di USD

Paese/valuta:
Mark. Cap:

USA (USD)
5627,20 milioni di USD

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Teleflex Inc
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Descrizione:
Vail Resorts Inc. gestisce una catena di
resort in Colorado. Tra questi il Vail
Mountain e Beaver Creek Resort ubicato
all'interno di un comprensorio sciistico,
un resort costruito in una località di
montagna e adatto soprattutto per
famiglie. Vail Resorts gestisce inoltre il
Breckenridge Mountain, un resort meta di
chi cerca attività da svolgere dopo lo sci,
e il Keystone Resort, una meta di
vacanze per famiglie aperta tutto l'anno.

Thor Industries Inc
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Commercio generale al
dettaglio
USA (USD)
5133,61 milioni di USD

Descrizione:
VCA Inc. offre servizi veterinari.
L'azienda offre consulenza sulla salute
degli animali domestici e una vasta
gamma di servizi inerenti la cura e
l'assistenza agli animali domestici. VCA
opera negli USA e in Canada.

Vail Resorts Inc

VCA Inc
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Descrizione:
Thor Industries, Inc. produce e vende
una vasta gamma di veicoli per il tempo
libero tra cui camper, carrelli per
campeggio e roulotte e case mobili. Thor
Industries rifornisce una clientela negli
USA e in Canada.

Corso azionario

Corso azionario

Descrizione:
Teleflex Incorporated è un fornitore
globale di tecnologie mediche. L'azienda
sviluppa, produce e distribuisce
principalmente prodotti medicali
monouso, utilizzati da ospedali e
fornitori di servizi sanitari per normali
processi diagnostici e terapeutici, per
cure intensive e in ambito chirurgico.

Corso azionario

Paese/valuta:
Mark. Cap:

Attrezzature e servizi
terapeutici
USA (USD)
6427,81 milioni di USD
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Fonti: Solactive, Bloomberg; aggiornato al: 11.11.2016; 1: al fixing iniziale (indicativo)
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Dati fondamentali del prodotto
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
In sottoscrizione fino al
08.12.2016,
ore 16.00 CET

Dati fondamentali del prodotto – VONCERT Open End
VONCERT Open End
Tipo di prodotto ASPS

Certificato Tracker (1300)

Sottostante

Solactive Demographic Opportunity Performance-Index

Fixing iniziale / liberazione

9 dicembre 2016 / 16 dicembre 2016

Durata

Open End

Management Fee

1,00% p.a.

Emittente

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (non sottoposta ad alcuna vigilanza prudenziale e non soggetta a rating)

Garante

Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody’s A3)

Valute
Valore / Simbolo
Prezzo di emissione
Prezzo di riferimento a
pronti

CHF

USD

3418 2500 / ZSLDCV

3418 2502 / ZSLDUV

CHF 101,50

USD 101,50

(inclusa commissione di emissione di CHF 1,50)

(inclusa commissione di emissione di USD 1,50)

CHF 100,00

USD 100,00

Termsheet

Termsheet

Dettagli su derinet.ch

Dettagli su derinet.ch

I termsheet con i dati giuridici vincolanti e ulteriori informazioni possono essere consultati in qualsiasi momento sul sito www.derinet.ch. Tutti i dati sono indicativi e possono subire modifiche.
19

Di cosa dovrebbero tener conto gli investitori
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
Avvertenze legali e rischi per l'investitore
I VONCERT [Tipo di prodotto ASPS: certificato Tracker (1300)] replicano di regola la performance del sottostante. Investendo
in un VONCERT vanno considerati per lo più gli stessi rischi che con un investimento diretto nel sottostante, in particolare
gli stessi rischi valutari, di mercato e di corso. I VONCERT non generano proventi continui e non dispongono di una garanzia
del capitale.

Rischi importanti per gli investitori
 Le crisi economiche e i cambiamenti congiunturali potrebbero penalizzare le azioni del certificato di partecipazione.
 Le nuove tecnologie hanno del potenziale per modelli commerciali promettenti, ma rappresentano anche dei rischi. Questo
può determinare corrispondenti volatilità dei corsi azionari.
 I nuovi concorrenti potrebbero sottrarre quote di mercato alle imprese consolidate presenti nell'indice
 Rischio di inadempienza dell'emittente
 Rischio valutario
 Nessuna garanzia del capitale

I termsheet con i dati giuridici vincolanti e ulteriori informazioni possono essere consultati in qualsiasi momento sul sito www.derinet.ch. Tutti i dati sono indicativi e possono subire modifiche.
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Riepilogo
Investment Case & Concetto dell'indice
Investment Case

Concetto dell'indice

L'età d'oro della «Silver Society»

Solactive Demographic Opportunity Performance-Index

 I senior diventano un fattore sempre più importante
nell'economia.

 L'indice rappresenta l'andamento di aziende statunitensi ed europee
che potrebbero avvantaggiarsi al massimo dell'andamento
demografico nei Paesi industrializzati occidentali.

 La vita e la salute che durano più a lungo e le crescenti
dimensioni di questa categoria di persone supportano questa tesi.
 La crescente importanza economica dei senior porta a una
crescente domanda di prodotti e servizi per questa categoria di
persone.
 La «Silver Society» crea una propria tendenza demografica a lungo
termine, di cui possono beneficiare diversi settori di attività e
anche gli investitori.
 L'indice demografico di recente emissione consente agli investitori
un accesso efficiente e trasparente a un investimento composto da
fino a 20 imprese dei settori attività ricreative, tempo libero,
specialità mediche, farmaci e cure.

 L'indice è calcolato in dollari USA
 Le azioni devono essere classificate in una delle seguenti categorie:
 Attività ricreative
 Tempo libero
 Settori medici specializzati
 Farmaci
 Cure/altro
 Criteri quantitativi sono:
- Il rendimento del capitale proprio dell'ultimo esercizio pubblicato
deve essere maggiore del 10%.
- La crescita dell'EBITDA1 in ciascuno degli ultimi due esercizi e quella
stimata dell'esercizio in corso deve essere superiore al 5%.

 20 azioni con la volatilità minima di cui ne vengono considerate al
massimo cinque di ciascuna categoria.
Fonte: Solactive; 1: Earnings before interest, taxes depreciation, and amortization (utili al lordo di interessi, imposte, ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali)
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Informazioni legali
Disclaimer
La presente pubblicazione svolge una funzione puramente informativa e non costituisce una raccomandazione né una consulenza agli
investimenti; pertanto non contiene un'offerta né un invito alla presentazione di un'offerta. Essa non sostituisce la consulenza
qualificata necessaria prima di ogni decisione d'acquisto, in particolare anche per quanto riguarda tutti i rischi connessi.
Nella misura in cui nella presente pubblicazione si rimanda ai pareri degli analisti della divisione Research/Analisi «Sell Side» di
Vontobel, si fa presente che eventuali conflitti d'interesse degli analisti sono consultabili in ogni momento al seguente link:
derinet.ch/researchdisclaimer
La presente pubblicazione è stata redatta dall'unità organizzativa Financial Products & Distribution del nostro istituto e non è il
risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive sull'indipendenza della ricerca finanziaria» pubblicate dall'Associazione Svizzera dei
Banchieri non si applicano alla presente pubblicazione. I contenuti della presente pubblicazione, che risalgono ad altre unità
organizzative di Vontobel o parti terze, sono contrassegnati come tali nell'indicazione delle fonti. La documentazione del prodotto
legalmente vincolante (prospetto di quotazione) è costituita dal termsheet definitivo con i final terms e dal programma di emissione
registrato presso SIX Swiss Exchange. I documenti menzionati e l'opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» possono
essere richiesti gratuitamente su www.derinet.ch oppure presso Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022 Zurigo (tel. +41 (0)58
283 78 88). La performance realizzata in passato non è da considerarsi un'indicazione o una garanzia della performance futura. I
prodotti strutturati non rientrano tra gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di
capitale (LICol) e non sono quindi soggetti all'approvazione e al controllo dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari
FINMA. Il valore intrinseco dei prodotti strutturati può dipendere non solo dall'andamento del sottostante, ma anche dalla solvibilità
dell'emittente. L'investitore è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente/del garante. La presente pubblicazione 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 della presente pubblicazione o delle informazioni in essa contenute. Tutte le indicazioni sono senza garanzia.
Novembre 2016 ©Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati
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Contattateci in caso di domande e/o
suggerimenti…
Bank Vontobel AG
Advisory & Distribution Financial Products
Bleicherweg 21
CH-8022 Zurigo
+41 58 283 78 98
www.derinet.ch
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