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Editoriale

Oggi il tempo corre veloce – quantomeno è
l’impressione che si ricava da una quotidianità
spesso frenetica. Tuttavia, esistono ancora
sviluppi a lungo termine che caratterizzano molti
aspetti dellanostra vita: i cosiddetti megatrend.
I trend a lungo termine non si limitano a determinare la nostra vita
quotidiana, essi esprimono anche un forte dinamismo economico.
Questo rende gli investimenti tematici particolarmente interessanti
per investitori dotati di una certa lungimiranza.
Molti investimenti tematici, infatti, traggono profitto da tendenze
particolarmente efficaci. Esse potrebbero addirittura arricchire il
portafoglio con sfumature tattiche. Eppure ciò è più facile a dirsi
che a farsi. Il tema deve anche essere «investibile » con efficienza.
A pagina 4 può scoprire cosa sono esattamente gli investimenti
tematici e come i vari temi vengono resi investibili.
Grazie a strategie d’investimento intelligenti, con i nostri certificati
tracker relativi a investimenti tematici selezionati otterrà l’accesso
a (mega) trend e strategie. Investire nei trend prima che lo faccia
la massa può risultare una mossa cruciale. Di conseguenza, sono
importanti un accesso al mercato rapido e una determinata flessibilità
per quanto riguarda gli adeguamenti a condizioni di mercato in
costante mutamento. I certificati tematici lo rendono possibile.
Può trovare una panoramica di investimenti tematici Vontobel
selezionati e dei relativi dettagli prodotto a partire dalla pagina 8.
Le auguro di trovare l’ispirazione che cerca e di fare investimenti proficui!
Cordiali saluti

Investimenti tematici Vontobel
Può trovare una panoramica di tutti i
possibili temi proposti da Vontobel
relativi ai suoi certificati tematici in
derinet.com/investimentitematici

Eric Blattmann
Head Public Distribution Financial Products
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Guadagnare punti
con i temi
Essendo fortemente dinamici, molti trend spingono
in avanti i mercati globali dei capitali. A fronte
di ciò, gli investimenti tematici potrebbero creare
un valore aggiunto nel portafoglio d’investimento –
e dare un’impronta promettente.

Pensare in modo non convenzionale e osservare l’universo d’investimento da un altro punto di vista può
risultare utile soprattutto in tempi difficili. «Think outside
the box» è un detto noto, che ormai è diventato un vero
e proprio mantra per molti settori e che potrebbe
dischiudere nuove opportunità.

D’altro canto, i satelliti sono singoli investimenti indipendenti tra loro. Dal momento che sono svincolati dal
nucleo, in senso figurato ricordano dei satelliti che
ruotano attorno a un pianeta. Il compito dei satelliti
è quella di creare dei redditi aggiuntivi e di arricchire
di sfumature tattiche la strategia a lungo termine.

Gli approcci classici al portafoglio sono superati?
Il fatto non è solo che oggi l’efficacia degli investimenti
remunerativi classici viene messa sempre più in discussione; anche le strategie azionarie comprovate ormai
da molto tempo non vengono più considerate una garanzia di successo per un investimento riuscito. Per fare un
esempio, la miopia intrinseca della classica strategia
«relative value» è in contraddizione con la natura a lungo
termine di un portafoglio di investimento. In questo caso,
infatti, focalizzandosi esclusivamente sul benchmark
c’è la possibilità di perdere delle opportunità. Il tradizionale approccio del benchmarking non tiene conto delle
tendenze che si sviluppano con una dinamica intensa
in molti settori nuovi. Su queste basi il futuro potrebbe
riservare dei rischi indesiderati. Una soluzione utile
per contrastare parzialmente questa problematica è
l’inserimento nel portafoglio di investimenti tematici.

Cogliere le opportunità, contenere i rischi
Con il nucleo portafoglio diversificato di una strategia
core satellite si potrebbero quindi cogliere ad ampio
raggio le opportunità che si presentano sul mercato, pur
contenendo i rischi. Se in questo contesto si utilizzano
investimenti tematici come satelliti, potrebbero senz’altro
fungere da potenziali driver della performance. Le opportunità di rendimento superiori dei temi rispetto all’investimento core mirano a creare un extra-rendimento, il
cosiddetto Alpha. Il satellite dovrebbe per lo più svilupparsi in modo largamente indipendente dall’investimento
core, questo è il presupposto imprescindibile per riuscire
a ottenere un extra-rendimento rispetto al portafoglio
core più difensivo. Opportunità di reddito superiori implicano però anche rischi superiori. Pertanto, occorre tenere
d’occhio il profilo di rischio personale per quanto riguarda
il tipo e la quantità dei satelliti che vengono presi in
considerazione. Idea di base: cavalcare le tendenze
quando iniziano a manifestarsi.

Satelliti tematici per il portafoglio
Gli investimenti tematici non sono certo una novità assoluta.
Eppure, per percorrere nuove vie a volte basta combinare
tra loro diverse realtà che si sono già fatte strada. Gli investimenti tematici, ad esempio, possono essere agevolmente
integrati in una strategia core-satellite: un approccio alla
gestione del portafoglio nota da tempo e già più volte comprovata. L’idea alla base consiste nel fatto che il patrimonio
del portafoglio viene suddiviso in un investimento «nucleo»
e in più satelliti. Per quanto riguarda il nucleo, ossia il cosiddetto «core», si tratta di un investimento di valore piuttosto
stabile che lega in sé la gran parte del portafoglio d’investimento. Normalmente viene ampiamente diversificato con
gli strumenti d’investimento più disparati e su tutte le classi
d’investimento; la selezione delle componenti del portafoglio core soddisfa le preferenze e la propensione al rischio
del titolare del portafoglio e spesso contiene portafogli
azionari simili a un benchmark oppure ETF.

Ma da cosa possono derivare le opportunità di rendimento superiori dei satelliti tematici? In parole povere,
l’idea di base dell’investimento tematico consiste innanzitutto nello sfruttare un’«altra buona idea» – ossia il tema –
sul piano tecnico del rendimento. Al centro di tutto
questo non ci sono azioni, settori o regioni specifiche.
Viceversa ci si concentra su attività aziendali che potenzialmente approfittano delle tendenze e che pertanto
potrebbero svilupparsi positivamente. Il pensiero alla
base è che se gli sviluppi commerciali, del fatturato e
del reddito traggono un forte profitto da un determinato
tema, allora forse grazie alla domanda crescente lo
farà anche il corso azionario. Gli elementi decisivi per
il successo di un tema d’investimento nel corso dell’intera
durata dell’operazione sono il luogo e la modalità in cui
si concentrano ricavo e rischio. Tuttavia, si deve tenere
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Temi nell’orbita. Approccio Core Satellite con certificati
Vontobel relativi a temi di investimento selezionati.
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Fonte e illustrazione: Vontobel

presente che non basta il fatto che un trend prenda
l’abbrivo e ne possano derivare dei temi d’investimento
per ottenere automaticamente dei rendimenti positivi.
Per alcuni investimenti è semplicemente ancora troppo
presto e per altri ormai troppo tardi. L’ideale sarebbe
agganciare un trend potenzialmente forte nel suo
momento iniziale, perché una volta che il grosso degli
investitori ha scoperto una tematica, il crescente interesse dà luogo al rischio di un’impennata del prezzo delle
azioni. Il tutto per evidenziare che tra gli elementi imprescindibili figurano non solo un riconoscimento precoce,
ma anche un accesso più veloce al mercato e una certa
flessibilità a possibili adattamenti.

“A good hockey player plays
where the puck is. A great
hockey player plays where
the puck is going to be.”
Wayne Gretzky
Ex giocatore canadese di hockey su ghiaccio

L’età dell’oro della «Silver Society»
Imprese che potrebbero trarre vantaggio
dal cambiamento demografico in regioni
occidentali.

Informazioni sul
prodotto con valori a
partire da pagina 20

Breve descrizione
investimenti tematici
a partire da pagina 8

Industry 4.0
Imprese che probabilmente beneficeranno
di una crescita della produttività nell’industria
manifatturiera tradizionale.
Cyber Security
Imprese con tecnologie per una maggiore
sicurezza digitale.

Analizzare, identificare, selezionare
Wayne Gretzky «the great one», disse una volta: «Un
buon giocatore di hockey gioca dov’è il puck. Un grande
giocatore di hockey gioca dove il puck sta per andare».
Investire su certificati tematici si basa sui principi di questo pensiero. Alcune tendenze hanno un impatto talmente
forte che dischiudono opportunità per periodi di tempo
più lunghi. Gli investitori «tematici» potrebbero caratterizzare il proprio portafoglio e approfittare di una potenziale
impennata dei corsi di azioni aziendali adatte. Sono esattamente queste le aziende che vale la pena identificare.
Tuttavia, al più tardi quando ci si ritrova a gestire il portafoglio diventa evidente che gli investimenti tematici attivi
possono avere successo solo se attuati con un impegno
ben chiaro. Dal momento che la situazione di mercato e
le dinamiche cambiano costantemente, di tanto in tanto
gli investimenti tematici di successo richiedono una
ristrutturazione della loro composizione azionaria. Analizzare, identificare, selezionare; un’infinita fatica di Sisifo
che sottolinea come questo compito impegnativo
richieda non solo capacità di giudizio, ma anche molto
tempo. Lo schema concettuale dell’indice a pagina 7 illustra come imbastire un corpus di regole di questo tipo.
Evitare la fatica di Sisifo
Quale investitore privato è in grado da solo di tenere
sotto costante osservazione così tanti titoli singoli – e
poi ha ancora il tempo di effettuare anche un gran
numero di transazioni? Dal momento che l’acquisto e la
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Concentrazione di competenze
Come potrebbero nascere investimenti tematici Vontobel

«Buone» idee:
la base di interessanti temi di investimento
Genera regolarmente

Vontobel
–– Leader di mercato delle soluzioni
d’investimento strutturate
–– Esperienza pluriennale nel settore
investimenti tematici
–– Riconosce tempestivamente i trend investibili
–– Bilancio di successo documentabile
–– Dispone di un’ampia rete di esperti

Accesso all’indice tematico Solactive mediante
certificati di partecipazione Vontobel
Il certificato rende investibile l’indice tematic
Fonte e illustrazione: Vontobel

vendita regolari provocano una rapida esplosione dei
costi, inoltre anche il processo di realizzazione nel portafoglio tende a rincarare, per cui gran parte del potenziale
di rendimento può perdersi rapidamente a causa delle
commissioni di transazione. Una possibile soluzione: certificati che consentono un efficiente investimento tematico
e nei trend. Con una sola transazione, oltre all’acquisto di
un prodotto di partecipazione di questo tipo, gli investitori
ricevono non solo un rapido accesso al mercato, ma
investono anche in modo efficiente in un indice tematico
selezionato. Inoltre, durante il periodo di investimento
rimangono flessibili, senza dover intervenire personalmente per compiere degli adeguamenti. L’indice tematico
dinamico assicura che il tema venga riprodotto in modo
costantemente diversificato, trasparente e in base a
regole rigorose. A tal fine, tuttavia, prima del lancio
occorre definire chiaramente un corpus di regole trasparenti in base a cui si dovranno compiere gli adeguamenti
concreti in modo estremamente preciso. In base a ciò, i
titoli verranno adeguati a intervalli temporali regolari sulla
base dei criteri quantitativi precedentemente definiti. È
quindi possibile ridurre al minimo spesa, tempo e costi –
ed inoltre «acquisire» competenze in modo mirato.
Illustrare i temi in modo efficace…
All’origine dello sviluppo di un investimento tematico
c’è l’idea stessa dell’investimento, che definisce la qualità
del tema. Per garantire anche una qualità sostenibile
dell’investimento tematico Vontobel, leader nella fornitura
di certificati tematici, ad esempio, sfrutta attivamente
già da molti anni la sua rete in costante crescita di esperti
interni ed esterni. Il know-how degli esperti più diversi
viene fatto confluire in modo mirato e tempestivo nel
processo di sviluppo del rispettivo tema Vontobel.

Coglie regolarmente
Solactive
–– Index provider leader e indipendente
con focus su soluzioni su misura
–– Sviluppa corpus di regole relative agli indici
in modo autonomo e indipendente
–– Svolge indipendentemente adeguamenti
degli indici nel tempo in base al corpus

Lancio dell’indice e adeguamenti regolari
in base ai propri calcoli
L’indice tematico deve coprire al meglio
il tema d’investimento

… Mettere in pratica temi…
Ora è necessario quindi tradurre il tema nella pratica. A
tal proposito molti pensano all’index provider indipendente Solactive con sede in Germania. Dalla sua fondazione nel 2007 Solactive si concentra su soluzioni su
misura, mettendo in pratica in modo efficiente idee collegate ai temi, elaborando corpus di regole relativi agli
indici e lanciando indici tematici corrispondenti su base
indipendente. In funzione della rispettiva dinamica del
trend e strutturazione dell’indice, a intervalli regolari
(semestrali o annuali) vengono effettuate nuove composizioni e i dividendi netti vengono reinvestiti nell’indice.
… Rendere i temi «investibili» in modo efficiente
Per l’accesso ai temi entra nuovamente in gioco Vontobel.
La leader di mercato offre un elevato valore aggiunto nella
strutturazione di soluzioni di investimento in quanto non
si limita a scovare tempestivamente i trend tematici, ma
li rende quanto prima anche «investibili». Per quanto
riguarda i certificati di partecipazione Vontobel, si tratta
di veicoli d’investimento che concentrano svariate competenze in un unico prodotto d’investimento, come evidenzia l’illustrazione sopra. Tramite i certificati tematici
gli investitori possono partecipare a uno degli indici
Solactive a potenziali utili di corso praticamente alla pari,
tuttavia anche a possibili perdite – in considerazione della
detrazione di una determinata commissione di gestione.

Concetto dell’indice esemplare

Come possono nascere
indici tematici

Adeguamenti e dividendi

–– L’indice viene adeguato essenzialmente
con cadenza semestrale o annuale e
ponderato in parti uguali
–– I dividendi e le altre distribuzioni vengono
reinvestiti nell’indice netto, meno le
imposte alla fonte specifiche

1 Universo
Aziende con entrate già
significative o attese dai
settori rilevanti per il tema.

Monitoraggio e adeguamenti
dell’indice vengono svolti da un
apposito comitato, che inoltre
decide in merito agli adeguamenti,
qualora dovessero verificarsi
eventi straordinari che esercitano
un influsso sull’indice.

4 Selezione
finale
Definizione del numero
di azioni nei settori selezionati

3 Filtro della liquidità
–– Definizione capitalizzazione di
mercato min.
–– Definizione media volume giornaliero
di negoziazioni (durante gli ultimi 12 mesi,
incluso il giorno di selezione)
–– Possono essere inclusi ulteriori parametri
finanziari come criterio

Fonte: Guida dell’indice Solactive
Illustrazione: Vontobel

2 Pool azionario
Con l’ausilio di parametri
finanziari quantitativi
(ad es. fatturato, rendimento
da dividendo, rapporto
corso-utile), dall’universo
vengono scelte le aziende
con maggiori prospettive
in relazione al tema
selezionato.
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Grazie a strategie di investimento selezionate,
con i nostri investimenti tematici lei ottiene
l’accesso ai mercati, trend e temi di investimento più disparati. A tal proposito tragga
profitto dalla forza innovativa e dal knowhow di Vontobel per cogliere opportunità
d’investimento attuali.

#Intelligenza artificiale
#Tecnologia
#Megatrend

01

Investimenti tematici

#Wearables
#Tecnologia

02

#Smart Cars
#Mobilità
#Tecnologia

03

01 Artificial Intelligence
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L’evoluzione del pensiero

Sono presenti tutti i presupposti di base per l’intelligenza
artificiale (AI). Macchine e algoritmi sono in grado già
oggi di valutare grandi quantità di dati in combinazione
con Cloud Computing e salvataggio più economico,
di riconoscere pattern e di derivare le giuste decisioni.
L’AI è già oggi una realtà in alcuni settori (Tesla Autopilot,
Alexa, Google traduttore, Robo Advice). In futuro l’AI
potrebbe entrare in tutti gli aspetti della nostra vita
e modificarla in modo permanente. Le conseguenze
potrebbero risultare «dirompenti», come abbiamo
sperimentato con i cambiamenti portati da Smartphone
o PC. L’AI è più di «solo» un paio di algoritmi intelligenti.
Si tratta di un intero «cosmo» di tecnologia e macchine.
Il potenziale per il miglioramento di prodotti e servizi
è grande per le aziende.

02 Wearables

Consigliere smart immediato

Per «Wearable Tech» si intendono piccolissimi computer
che si possono indossare e connettere a Internet.
Questi mini-device elettronici trasformeranno ancora le
nostre vite, come tempo fa è successo con gli smartphone. Al momento stanno esplicando il loro maggiore
impatto sull’industria del Fitness e della salute, dove
creano soluzioni completamente nuove in relazione al
monitoraggio della salute e alla prevenzione e al trattamento di patologie. Sotto forma di smart watch o di
t-shirt biometriche, i wearable aprono strade completamente nuove per applicazioni rivoluzionarie in molti
ambiti importanti della nostra vita. L’ulteriore potenziale
di sviluppo è grande e dovrebbe trattarsi di un trend
sostenibile.
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03 Smart Cars

Auto smart nel mondo in rete

Oltre al maggior livello di sicurezza, comfort ed entertainment, le auto interconnesse creano una nuova esperienza
di guida. Già oggi vengono installati di serie sulle auto
assistenti alla guida e di parcheggio e funzioni di frenata
di emergenza. Sono diventati un criterio d’acquisto
importante. Per disporre di questi sistemi, molti automobilisti sarebbero infatti addirittura disposti a cambiare
marca d’auto. Il potenziale per le tecnologie innovative
è enorme, sebbene non vengano prodotte direttamente
dalle case automobilistiche. Quindi, senza fornitori specializzati nella connettività per automobili tutto questo
non potrebbe esistere. Essi forniscono le tecnologie di
connettività per l’industria automobilistica che ampliano
e/o ottimizzano la comunicazione all’interno e all’esterno
dell’automobile. I fornitori dovrebbero essere i soggetti
più esposti al trend della connettività, beneficiando quindi
maggiormente del dinamismo del mercato. Il settore della
connettività delle automobili include le imprese che operano nei settori di subfornitura di case automobilistiche
e produttori di tecnologia, le quali sviluppano tecnologie
di connettività per l’industria automobilistica.

10 Investimenti tematici

04 Digital Marketplaces

Le piattaforme possono creare
valore aggiunto

Le piattaforme possono generare valori aggiuntivi – per
il solo fatto di essere piattaforme. Questo concetto esiste
da molto tempo. Centri commerciali ad esempio: fanno
incontrare consumatori e commercianti. Ma i marketplace
digitali, grazie alle nuove tecnologie, sono molto più efficaci
ed economici. Il patrimonio più prezioso sono i dati e gli
utenti. Quanti più utenti sono presenti in una piattaforma,
tanto più cresce il suo valore. L’«effetto community» come
poderosa fonte di potenziali vantaggi competitivi. Una buona
strategia decide il successo della piattaforma. Solo se le
imprese aprono i loro ecosistemi e cambiano mentalità
possono svilupparsi grandi opportunità: per nomi già famosi,
newcomer – e investitori.

05 Social Media Titans

Titani tra i giganti social media

Facebook, Twitter, LinkedIn: loro e molti altri hanno
contribuito a fare in modo che in breve tempo si radicasse
un nuovo ramo di Internet. Attualmente stanno spuntando
dal nulla molti nuovi modelli commerciali e magari la vera
battaglia delle imprese social media è appena iniziata. Il
settore che orbita attorno alle reti social rimane interessante
e dovrebbe avere davanti a sé un futuro positivo duraturo.
L’indice globale riflette gli sviluppi del valore di azioni di
grandi aziende con buone prospettive, che ottengono una
parte determinante del proprio fatturato nel settore dei
social media.

06 Bitcoin

Criptovaluta della prima ora

Nel febbraio 2009, quello che frattanto è divenuto un
whitepaper leggendario, ossia «Bitcoin: un sistema di
moneta elettronica peer-to-peer» di un certo Satoshi Nakamoto, ha riscosso un’attenzione considerevole in Internet.
Nasceva allora la criptovaluta Bitcoin, che racchiude in sé
l’idea di un sistema di pagamento indipendente. Grazie
alla riuscita simbiosi di un «certificato Tracker» open-end
quotato in borsa con la criptovaluta Bitcoin, gli investitori
interessati hanno potuto ottenere uno strumento di investimento «bancabile». Questo consente di partecipare al corso
Bitcoin in USD praticamente quasi alla pari, senza dover
avere accesso a una piattaforma Bitcoin con un «wallet
Bitcoin». Inoltre, è possibile mantenere il processo di investimento abituale e il rischio di una possibile perdita di Bitcoin
a causa di un eventuale attacco hacker non deve essere
sostenuto dall’investitore. Grazie alla durata illimitata del
certificato Tracker, in linea di principio gli investitori possono
determinare da soli il proprio orizzonte di investimento.
Oltre a ciò, Vontobel, in qualità di emittente del prodotto
d’investimento, è responsabile dell’eventuale «IT-Administration» in caso di hard fork. (cfr. «Rischi correlati al sottostante» nelle Avvertenze legali).

07 Cyber Security

Trend della sicurezza digitale

Sotto la spinta dinamica del crescente uso dei telefoni
cellulari, dell’Internet delle cose e del Cloud Computing,
la sicurezza digitale sta guadagnando sempre più
importanza. Al contempo, il trasferimento dati che va via
via intensificandosi rende i sistemi IT sempre più vulnerabili.
Cresce così ulteriormente anche l’esigenza di diverse
soluzioni tecnologiche del settore Cyber Security . Il
segmento si è evoluto in un trend tecnologico a sé stante
con un forte potenziale di crescita. Per risparmiare a
potenziali investitori un’analisi prolissa finalizzata
all’identificazione delle azioni più promettenti, è stato
lanciato il Cyber Security Performance-Index di Solactive.
Inoltre, i criteri comprovati dello stile di investimento
«Value Investing» vengono trasferiti al settore tecnologico
e applicati in relazione al processo di selezione.

Investimenti tematici 11

t a g li
I de t sono
o t t o li
i
prod
o nib a
dis p
a ll
d
e
r t ir
a pa na 2 0
pagi

04

#Digital Marketplaces
#Megatrend
#Tecnologia
#eCommerce

#Social Media Titans
#Megatrend
#Tecnologia

05

06

#Bitcoin
#Criptovaluta
#Tecnologia
#Megatrend

#Cyber Security
#Megatrend
#Tecnologia

07

12 Investimenti tematici

08
#Industry 4.0
#Megatrend
#Tecnologia

08 Industry 4.0

La quarta rivoluzione industriale

La quarta rivoluzione industriale è in pieno corso. Questo
megatrend, noto come Industry 4.0, scaturisce dall’«Internet
delle cose e dei servizi» e da qualche anno sta facendo il
suo ingresso nell’industria manifatturiera. Grazie alla nuova
«qualità della connettività», tutte le unità produttive (uomo,
macchina, componenti di prodotti e sistema) lavoreranno
insieme «mano nella mano» e genereranno un forte impulso
alla produttività.
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09 Smart Grid

Reti elettriche intelligenti

«Smart Grid» definisce una rete elettrica intelligente,
che ottimizza la collaborazione tra chi produce la corrente,
chi la accumula, chi la consuma e le reti di trasmissione e
distribuzione dell’energia. L’obiettivo è quello di assicurare
un’alimentazione energetica sulla base di sistemi più efficienti e più affidabili. La svolta energetica e lo sviluppo a
ciò correlato delle energie rinnovabili porta giocoforza a una
ristrutturazione della rete elettrica. Già oggi la corrente
non viene più generata in grandi impianti, ma viene introdotta nella rete in modo decentralizzato. La tendenza a una
rete elettrica con fornitori di energia esterni porta a una
grande esigenza di sviluppo. Questo è necessario per adeguarsi ai futuri requisiti. Dagli esperti il settore Smart Grid
viene definito come un mercato miliardario nascente.

#Smart Grid
#Tecnologia
#Infrastruttura

09

#Oil-Strategy
#Petrolio e metano
#Materie prime
#Strategia
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10 Battery Energy Storage

Tendenza rialzista per
le batterie agli ioni di litio?

Dalla minibatteria nel braccialetto Fitness o nel cellulare
fino agli accumulatori per il settore automobilistico o
dell’energia: la domanda di accumulatori di energia sta
crescendo in modo frenetico. Quella che attualmente è
di gran lunga la migliore soluzione di accumulazione viene
offerta dalle batterie agli ioni di litio, che trovano applicazione non solo negli apparecchi wireless, ma anche nelle
auto elettriche – e rientrano quindi decisamente nel trend.
Con il Solactive Battery Energy Storage Performance
Index gli investitori si ritrovano a poter approfittare di una
crescente domanda di batterie agli ioni di litio. L’indice
rappresenta l’andamento di corso di un portafoglio azionario composto da imprese dell’intera catena di creazione
del valore della produzione di batterie, dall’estrazione
del litio alla fabbricazione delle sostanze chimiche fino
alla produzione delle batterie.
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11 Oil Strategy

Strategia intelligente con
future o azioni

Gli investitori hanno essenzialmente due opzioni per
partecipare a un incremento del prezzo del petrolio:
si può investire in azioni dei gruppi petroliferi più
romettenti per partecipare in modo indiretto
all’evoluzione del prezzo oppure si investe in contratti
future sul petrolio. L’indice fa entrambe le cose allo stesso
tempo: a seconda della forma della curva future-prezzo
del petrolio, investe per fasi in azioni o in future, ossia:
per approfittare di utili di rollover in una situazione di
backwardation, il rispettivo indice strategico viene
investito nei future corrispondenti, per ridurre al minimo
lo svantaggio di perdite di rollover in una costellazione
contango, in azioni petrolifere.

#Battery Energy Storage
#Megatrend
#Tecnologia
#Beni industriali e servizi
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#Demographic Opportunity
#Demografia
#Megatrend

t a g li
I de t sono
o t t o li
i
prod
o nib a
dis p
a ll
d
r t ir e 0
a
p
a
na 2
pagi

13

#China Automobile
#Case automobilistiche e fornitori
#Mobilità

#China Policy
#Strategia

14

#Global Sustainability Leaders
#Sostenibilità
#Strategia
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12 China Policy

Riforme strutturali della Cina

Dallo storico avvicendamento al governo avvenuto nel
marzo del 2013, il governo cinese sta introducendo
una riforma dopo l’altra. La domanda interna deve essere
potenziata e la concorrenzialità del Paese rafforzata
in modo sostenibile. Tra i principali obiettivi figurano il
miglioramento della qualità della vita e un crescente
benessere nella società. Dalla conoscenza e da un’analisi
più approfondita delle tante decisioni e misure di politica
economica del governo si possono ricavare interessanti
temi d’investimento. Vontobel ha trovato un partner
competente in Sun Hung Kai Financial (ex North Square
Blue Oak), una società leader specializzata in Research
in materia di politica cinese e dei suoi effetti economici.
Gli analisti di SHK Financial allestiscono una selezione
periodica di imprese cinesi promettenti e l’indice riflette
le performance delle azioni che si possono ricavare
ogni semestre da questo loro gruppo di selezione.

13 China Automobile

L’urbanizzazione spinge
sull’industria automobilistica

La Cina sta vivendo un’urbanizzazione rapidissima: il
ceto medio cinese cresce in modo dinamico e i redditi
stanno aumentando. La domanda di auto come mezzo
di mobilità e simbolo dell’ascesa economica, ma anche
come spressione di voglia di individualità e di indipendenza, è in continua crescita. Con oltre 13 milioni di
autovetture vendute, la Cina ha superato nel 2009 per
la prima volta i maggiori mercati automobilistici mondiali,
ovvero gli Stati Uniti e il Giappone. Questa crescita
dovrebbe avvantaggiare non solo le case automobilistiche locali, ma anche le società dell’intera catena del
valore aggiunto.

14 Global Sustainability Leaders
Rendimento «sostenibile»

Il Global Sustainability Leaders Performance Index deve
consentire agli investitori di investire in modo sostenibile
e responsabile. A differenza degli investimenti convenzionali, nell’investimento sostenibile e responsabile accanto
ai classici criteri di investimento come rendimento, rischio
e liquidità, nella valutazione vengono coinvolti anche
criteri ecologici e sociali nonché il tipo di direzione aziendale. Il Global Sustainability Leaders Performance Index
include aziende che rientrano tra le migliori del proprio
settore per quanto riguarda ambiente, impatto sociale e
direzione aziendale (approccio Best-in-Class) ed esclude
le aziende che operano in campi e sulla base di pratiche
commerciali controverse.

15 Demographic Opportunity
L’età dell’oro della
«Silver Society»

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 «Silver Society» crea una
propria tendenza demografica a lungo termine, di cui
possono beneficiare diversi settori di attività e anche gli
investitori. A fronte di questo contesto, è stato lanciato
il Solactive Demographic Opportunity Performance-Index.
Il nuovo indice appena lanciato consente agli investitori
di partecipare alla tendenza dell’invecchiamento demografico negli stati industriali occidentali.
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#Healthcare Facilities
#Salute
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#European High
Dividend Low
Volatility
#Strategia
#Dividendo
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#Strategia
#Vontobel Swiss Research
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16 Healthcare Facilities

L’industria della salute
si tiene in forma

Il progressivo slittamento delle piramidi demografiche
si esplica in tutte le regioni del mondo. Con l’aumento
dell’aspettativa di vita si moltiplicano le tipiche patologie
della vecchiaia e quindi l’esigenza di cure e ricoveri ospedalieri aumentano sempre di più. L’assistenza sanitaria
infrastrutturale dovrebbe trarre profitto da una crescente
necessità di cure e dalle maggiori esigenze dei senior.
Contrariamente alla maggior parte dei barometri di
settore, il Solactive Healthcare Facilities Performance
Index orientato a livello globale, pertanto, non si concentra sulle case farmaceutiche (ossia i produttori di medicinali), ma su aziende che partecipano a strutture sanitarie
adeguate oppure che mettono a disposizione di tali
aziende soluzioni e servizi innovativi e di qualità. Vengono
presi in considerazione speciali strutture ospedaliere e
di cura, residenze per anziani, ma anche fornitori di
infrastrutture mobili.

17 European High Dividend

18 Vontobel Swiss Research

I dividendi sono un’importante fonte di reddito. Eppure
un «acquisto alla cieca» di azioni con elevati rendimenti
dei dividendi non è consigliabile, perché i redditi
potrebbero essere rapidamente bruciati da oscillazioni
superiori del corso. Nella composizione dell’indice, dal
punto di vista della selezione dei titoli si procede con
metodo sistematico. In questo modo l’indice riflette
l’evoluzione di una strategia intelligente. Al centro
dell’attenzione ci sono i titoli europei di aziende che
presentano un elevato rendimento dei dividendi e che
anche in futuro dovrebbero essere in grado di gestire
una politica stabile dei dividendi in modo sostenibile.
I corsi azionari, inoltre, devono presentare un rischio
di perdita relativamente basso.

Vontobel è leader di mercato nell’ambito della ricerca
azionaria svizzera. Per mezzo di questo prodotto la sua
pluripremiata competenza ora è divenuta accessibile
a tutti gli investitori. Nel paniere sono inclusi tutti i titoli
svizzeri per cui gli analisti Vontobel hanno espresso una
raccomandazione d’acquisto. Il paniere è dinamico e
gli adeguamenti vengono svolti lo stesso giorno delle
variazioni del rating; le azioni devono soddisfare i requisiti
di liquidità. Vengono incluse le azioni che comprendono
raccomandazioni d’acquisto, mentre vengono sempre
eliminate quelle che invece hanno perso la propria raccomandazione. Grazie alle tre classi di ponderazione, il
paniere risulta più bilanciato e la copertura del mercato
più realistica rispetto a un indice azionario basato sulla
ponderazione del capitale. I dividendi netti vengono reinvestiti nella stessa azione il giorno della distribuzione.

Low Volatility
La selezione è importante

Ottenere i giusti riscontri

18 Investimenti tematici
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#Vontobel Swiss
Smart Dividend
#Strategia
#Dividendo

19 Vontobel Swiss Smart Dividend
Campioni del dividendo svizzeri
selezionati con intelligenza

I dividendi rappresentano una fonte di rendimento
per lo più di tipo difensivo e sul lungo termine sono una
parte importante del rendimento totale. La fonte
di reddito «dividendo» può ammortizzare le perdite
di quotazione fino a un certo punto. Selezionare
«campioni del dividendo» semplicemente sulla base
di cifre storiche potrebbe rivelarsi insufficiente. Il
concetto dell’indice «Vontobel Swiss Smart Dividend
Performance» si basa sulla competenza Vontobel nella
ricerca svizzera delle azioni in combinazione con una
strategia dei dividendi intelligente. Essi selezionano
«campioni di dividendo» con uno storico senza soluzione
di continuità, con una previsione di rendimento minimo
e di crescita costante. Questi ultimi vengono calcolati e
verificati costantemente dai nostri super esperti di ricerca
azionaria. Vengono integrati nell’indice solo quei
«campioni di dividendo » svizzeri che sono dotati di
un rating «Buy» o «Hold». L’indice viene sottoposto
mensilmente a una verifica relativa a eventi rilevanti
per il dividendo o cambiamenti del rating azionario.
Se le azioni vengono degradate a «Reduce», vengono
immediatamente rimosse.

#Luxury
#Retail

20
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20 Luxury

21 Global Spin-Off

Orologi svizzeri, borsette di valore o gioielli: con uno
standard di vita superiore e una forza d’acquisto in
rialzo, la richiesta globale di beni di lusso sta crescendo.
L’industria del lusso approfitta da un lato dell’aumento
degli strati di popolazione benestanti e dall’altro della
clientela più numerosa. Il segmento, ad esempio, approfitta della clientela asiatica, caratterizzata da una forte
volontà di acquisto.

Fusioni e acquisizioni mettono le ali alla fantasia di molti
investitori sui corsi. Tuttavia, può essere utile rivolgere
l’attenzione anche all’altra faccia della medaglia. Parliamo
della scissione aziendale, altrimenti nota come «spin off».
Gli studi dimostrano che lo sviluppo del corso delle
spin off spesso evolve meglio di quello delle case madri.
In questo caso viene attribuita un’importanza particolarmente elevata al timing. L’indice con orientamento globale
è trasparente e riflette sistematicamente gli sviluppi del
corso delle 20 spin off più recenti a livello globale che si
sono separate dalla propria casa madre. Ulteriori criteri
di inclusione: le aziende giovani devono essere quotate
in borsa per almeno 30 giorni.

Investire nel lusso

#Global Spin-Off
#Strategia
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Discendenti con potenziale

20 Dettagli prodotto

Dettagli di prodotto

Certificati Tracker senza
limitazione di durata

Gamma tematica di Vontobel
Non solo «storie appassionanti»: il repertorio Vontobel
offre un’intera serie di investimenti tematici interessanti.
Dia subito un’occhiata alla gamma tematica completa
di Vontobel.
Una panoramica di tutti i temi possibili che Vontobel
propone con i suoi certificati tematici, è disponibile
su derinet.com/investimentitematici

Dettagli prodotto 21

TEMA

SOTTOSTANTE

REGIONE

VALUTA

N. DI VAALORE

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

CHF

3773 7246

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

USD

3773 7247

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

CHF

3829 1228

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

USD

3829 1230

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

EUR

3829 1231

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

CHF

1132 8691

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

EUR

1132 8692

China Policy

Vontobel China Policy Performance-Index

China

CHF

1415 0661

China Policy

Vontobel China Policy Performance-Index

China

EUR

1415 0663

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

CHF

292 58471

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

USD

2925 8489

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

CHF

3418 2500

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

USD

3418 2502

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

CHF

3276 0563

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

USD

3276 0566

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

CHF

2417 3007

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

EUR

2417 3008

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

GBP

2417 3027

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

CHF

1415 1051

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

EUR

1415 1052

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

USD

1415 1053

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

CHF

3666 7914

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

EUR

3666 8916

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

USD

3666 7913

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

CHF

2417 2736

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

EUR

2417 2737

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

USD

2417 2738

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

CHF

3161 2760

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

USD

3161 2761

Kryptowährung

Bitcoin

Global

USD

3829 0335

Luxury

Vontobel Luxury Performance-Index

Global

CHF

1415 0463

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

CHF

1014 0821

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

EUR

1014 0822

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

USD

1014 0823

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

CHF

2417 3656

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

EUR

2417 3657

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

CHF

1077 8283

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

EUR

1078 2027

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

USD

1079 7121

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

CHF

2417 2866

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

EUR

2417 2867

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

USD

2417 2868

Vontobel Swiss Research

Vontobel Swiss Research Basket

Schweiz

CHF

3018 8932
3947 8713

Vontobel Swiss Smart Dividend

Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index

Schweiz

CHF

Wearables

Solactive Wearable Tech Performance-Index

Global

CHF

2417 3351

Wearables

Solactive Wearable Tech Performance-Index

Global

USD

2417 3352

Emittente/garante: Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody’s A3). Denominazione ASPS:
Certificato Tracker (1300). Quotazione: SIX Swiss Exchange. Indexprovider: Solactive AG. Avviso: per i rischi prodotto vedere pagina 18;
tutti i prodotti senza durata (Open End).
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22 Avvertenze

Avvertenze legali
La presente pubblicazione serve esclusivamente a scopo informativo, non rappresenta una raccomandazione o un consiglio di investimento
e non sostituisce la consulenza qualificata necessaria prima di ogni decisione di acquisto, in particolare anche per quanto riguarda tutti i rischi
a ciò correlati. Questa pubblicazione è stata redatta dall’unità organizzativa Financial Products & Distribution del nostro istituto e non è il
risultato di un’analisi finanziaria. Al presente documento non si applicano pertanto le «Direttive sull’indipendenza della ricerca finanziaria»
emanate dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. I contenuti di questa pubblicazione attribuibili ad altre unità organizzative di Vontobel o a
terzi sono contrassegnati come tali nell’indicazione delle fonti. La performance realizzata in passato non è da ritenersi un’indicazione o una
garanzia della performance futura. Sono determinanti solo le condizioni complete incluse nei rispettivi prospetti, che possono essere reperiti
gratuitamente presso Banca Vontobel SA, Financial Products, Bleicherweg 21, CH-8022 Zurigo, al numero Tel. +41 (0)58 283 78 88. Inoltre,
facciamo rimando alla brochure «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari», che potete ordinare presso di noi. I prodotti strutturati
non rientrano negli investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e, pertanto,
non sottostanno all’autorizzazione e al controllo dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. La stabilità del valore 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. Questa pubblicazione e i prodotti finanziari in essa descritti non sono destinati a persone
sottostanti a un foro competente che limiti o vieti la distribuzione dei prodotti finanziari o la diffusione del presente documento o delle
informazioni ivi contenute.
Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Gennaio 2018.
© Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati.
Rischi correlati al sottostante
Come illustrato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 25 giugno 2014 sulle monete virtuali, gli utenti di bitcoin (e indirettamente anche
gli investitori in prodotti con bitcoin come sottostante) sono esposti ad alti rischi di frode e perdita. Molte piazze di negoziazione di bitcoin
hanno già dovuto cessare la loro attività oppure sono state chiuse per altri motivi – in alcuni casi per attacchi di hacker. I Bitcoin possono
essere rubati. Dopo il loro acquisto, i bitcoin vengono regolarmente archiviati in una cosiddetta «borsa virtuale» (wallet) su un computer, notebook o smartphone. Queste borse virtuali sono solitamente protette mediante una chiave o password privata. I wallet virtuali usualmente
hanno una chiave pubblica e una chiave privata oppure una password per l’accesso. Tuttavia i wallet virtuali non sono completamente protetti
contro gli hacker. Proprio come avviene nei portamonete reali, il denaro può essere sottratto anche da un wallet virtuale. I furti e gli attacchi
degli hacker possono avere effetti negativi sulla reputazione della valuta oppure della piazza interessata, il che può influenzare negativamente
il prezzo di mercato dei bitcoin. Attraverso il prodotto l’investitore parteciperebbe quindi indirettamente a un andamento del valore negativo
descritto sopra, una perdita totale sarebbe possibile. I bitcoin possono essere utilizzati in maniera anonima e la negoziazione di bitcoin non
deve avvenire necessariamente tramite istituzioni statali o banche. I bitcoin possono essere acquistati direttamente da un proprietario oppure
tramite una piazza di negoziazione. Di solito queste piattaforme non sono regolamentate. L’investitore corre pertanto un elevato rischio che
l’emittente accerti un’interruzione della copertura con i rispettivi rischi di perdite enunciati più avanti. Il valore di mercato di un bitcoin non si
basa né su un tipo di credito né su un valore patrimoniale fisico. Il valore di mercato dipende invece interamente dall’aspettativa di poter essere
utilizzato per future transazioni. Questo rapporto stretto tra un’aspettativa e il valore di mercato è la base dell’attuale e presumibilmente della
futura volatilità nel valore di mercato dei bitcoin. Nella misura in cui oltre il 50% di tutti i calcolatori impiegati nel mondo per la verifica delle
transazioni in bitcoin sono sottoposti a un controllo unitario, sussiste il rischio che tale organismo possa assumere il controllo del 100% delle
transazioni. Un simile cosiddetto 51% Attack potrebbe determinare la perdita generale della fiducia nel bitcoin e un blocco completo delle
transazioni causando agli investitori perdite o persino una perdita totale.
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 di 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.
Vontobel Swiss Research Basket
Il paniere viene composto in base a raccomandazioni «Buy» aggiornate della divisione Research/Analisi «Sell Side» di Vontobel. Le modifiche
si basano su rating modificati dagli analisti finanziari. Con l’allestimento di analisi finanziarie, Vontobel e i suoi analisti comunicano eventuali
conflitti d’interesse, che possono essere consultati in qualsiasi momento sul sito derinet.ch/researchdisclaimer.
Swiss Smart Dividend Performance Index
L’indice viene composto in base alle raccomandazioni «Buy» e «Hold» di Vontobel Ricerca azionaria aggiornate nonché in funzione dei
dati relativi ai dividendi (storico, floor, previsione) della divisione Research/Analisi «Sell Side» di Vontobel. Gli adeguamenti si basano sui
rating e sui dati relativi ai dividendi modificati dagli analisti finanziari o che cambiano in base al mercato. Con l’allestimento di analisi
finanziarie, Vontobel e i suoi analisti comunicano eventuali conflitti d’interesse, che possono essere consultati in qualsiasi momento sul
sito derinet.ch/researchdisclaimer.
Solactive
Nota sulla licenza ed esclusione della responsabilità: gli indici Solactive Performance vengono calcolati dalla Solactive AG («Concedente»).
Gli indici VONCERT Open End Performance non vengono sponsorizzati, promossi, venduti o in qualsivoglia altro modo sostenuti e la
Concedente non offre assolutamente alcuna garanzia o assicurazione, espressa o tacita, né per quanto riguarda gli esiti da un utilizzo
dell’indice né per quanto riguarda lo stato dell’indice in nessun momento preciso né da alcun altro punto di vista.
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Vontobel stampa su carta riciclata al 100 %:
la produzione di carta riciclata consuma 1.5
volte meno energia e 2.5 volte meno acqua
rispetto alla produzione di carta da nuove fibre.
La carta riciclata riduce inoltre le emissioni
di gas serra di oltre il 20 %. Compensiamo le
emissioni rimanenti di CO2 sostenendo diversi
progetti in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni:
vontobel.com/sostenibilita

Vontobel, Investment Banking
Financial Products
Bleicherweg 21
8022 Zurigo
Svizzera
vontobel.com

