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Situazione del mercato 

 
 

La conseguenza: il crollo dei prezzi nel mercato del greggio colpisce duramente i paesi che 
producono e trasformano il petrolio. Comunque esiste anche chi beneficia di questa situazione. 
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 Il prezzo globale del petrolio è ancora fermo ai minimi record 
 

 Il massimo annuo raggiunto dal prezzo del greggio di qualità WTI al 20 giugno 2014 
ammontava a 107,26 dollari, mentre il minimo a 44,45 dollari al barile, quasi il 59% in meno  
 

 Nello stesso periodo anche la qualità Brent Crude del Mare del Nord ha ceduto quasi il 51% – il 
suo minimo era attestato a 46 dollari al barile  

 
 Alla fine di gennaio le speculazioni short sul WTI dei fondi hedge avevano raggiunto il livello 

massimo da settembre 2010 
 

 I Commitments of Trader (COT) pubblicati dall'autorità di vigilanza americana CFTC presentano 
ancora forti posizioni short sul petrolio 
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Fonti: Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-26/hedge-funds-bet-oil-has-further-to-fall-as-glut-grows-energy, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), 
marzo 2015  



Andamento del prezzo del petrolio  
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Fonte: Oil Collapse - Winners and Losers, CME Group, http://www.cmegroup.com/education/featured-reports/oil-collapse-winners-and-losers.html 
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Il petrolio a buon mercato come programma congiunturale? 
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I beneficiari del basso prezzo del petrolio:  
 

 Molti paesi emergenti. Gli importatori netti di petrolio sostengono l'80% circa della capitalizzazione  
di mercato tra i mercati emergenti; la maggior parte di loro proviene dalla regione asiatica (Credit Suisse, 
febbraio 2015).  

 Il crollo del prezzo giunge a proposito per i «paesi consumatori di petrolio che attuano riforme» come 
India, Cina e Thailandia. (Fidelity; novembre 2014) Tali paesi si trovano in piena fase di trasformazione 
strutturale da economie dipendenti dalle esportazioni a economie orientate ai consumi. 

 Paesi industrializzati: secondo l'FMI, il prezzo del petrolio ridotto del 30% può fornire una crescita 
supplementare dello 0,8% (gennaio 2015) e ravvivare i consumi interni e le esportazioni. 

 In particolare ciò vale per gli USA, anche se sono appena diventati esportatori di petrolio. Motivo: domanda 
interna in crescita e adesso anche più mezzi per maggiori consumi; dollaro in rafforzamento, con cui vengono 
attirati investitori e fatto rientrare il capitale defluito (a causa delle importazioni) come propulsore aggiuntivo. 
(Fidelity; novembre 2014) 

 Imprese di settori particolarmente «energivori» 
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Il commercio interno ed esterno potrebbe riprendersi 
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Il petrolio a buon mercato dovrebbe imprimere 
uno slancio a molte economie in via di sviluppo. 
In tal modo potrebbero rafforzarsi anche le 
attività commerciali. 
 
Per quanto riguarda gli spazi economici si 
distingue tra: 
 
 commercio esterno: commercio con stati 

esterni alla regione 
 commercio interno: commercio tra stati 

membri 
 
 

 

 L'UE, la zona euro o gli Stati Uniti sono 
spazi economici con un forte commercio 
esterno e interno. 
 

Statistica del commercio globale dal 2010 

Fonte: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf 
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Tendenza globale delle esportazioni dal 1990 
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 Negli ultimi 20 anni il volume delle 
esportazioni mondiali è cresciuto ogni anno 
del 5,3% 

 I segnali per il futuro sono positivi  
- Negli USA vengono creati ogni mese più di 

200 000 posti di lavoro 
- Mobilità crescente sul mercato del lavoro in 

Europa 
- Aumento del tenore di vita in Asia 
- Riforme strutturali in India 

 Collegamento più stretto dei mercati 
emergenti con i mercati mondiali 

 
 

 
 

  Il volume commerciale potrebbe seguire 
questo trend anche in futuro  
 

Fonte: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf 
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Settore dei trasporti – il maggior beneficiario? 
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 Basso prezzo  
del petrolio 

Settore dei trasporti 
 

 Attività commerciali 
intensificate 

 Ripresa della domanda interna: il crollo del prezzo del petrolio fa scendere i costi energetici; i consumatori 
hanno più soldi per i consumi 
 

 Attività commerciali intensificate dalla ripresa della domanda, commercio esterno e interno tra spazi 
economici 
 

 Il settore dei trasporti come fornitore di servizi beneficia delle attività commerciali intensificate 
 

 Il carburante come fattore di costo complessivo nel trasporto di merci e passeggeri 
 

 Il basso prezzo del petrolio alleggerisce i margini e i bilanci in particolare delle imprese di trasporto 
marittimo, ferroviario e aereo di merci e passeggeri 

 
 

 Ripresa della domanda 
interna 



© 2015 Vontobel 

Indice 

1. Investment Case 
 

2. Opportunità d'investimento specifiche del settore 
 

3. Global Transportation Basket 
 

4. Sintesi 
 

 

10 marzo 2015 

Lucido 9 



© 2015 Vontobel 

37.95 
35.5 34.73 

39.3 
42.68 

44.29 45.57 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008* 2009* 2010 2011* 2012* 2013* 2014

Modello di prezzi innovativo per i corrieri 

10 marzo 2015 

Lucido 10 

 I corrieri come FedEx e UPS 
beneficiano di  
- carburante a buon mercato  
- commercio interno USA in ripresa 

 «Dimensional Pricing» Modello  
di prezzo innovativo: i prezzi di 
spedizione vengono calcolati in base 
allo spazio occupato da un pacco in 
un aereo o nel camion. Basta questo 
per generare un aumento dei ricavi tra 
il 5% e il  
25% (seekingalpha; febbraio 2015). 

 

 Questi fattori potrebbero ripercuotersi 
positivamente in futuro sui margini; 
sono possibili ulteriori trend di  
fatturato positivi 

 
 

Fatturato FedEx 2008-2014 
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Fonti: UPS & FedEx, * Questi dati comprendono svalutazioni e costi di riallineamento. Questi valori non sono quindi del tutto confrontabili. I valori dal 2008 al 2011 provengono da relazioni 
annuali precedenti. Le cifre sono state arrotondate. 
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Forti vantaggi per le linee aeree USA 
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  Per le linee aeree le spese per il cherosene spesso superano le spese di esercizio per più di un terzo. 
Teoricamente dovrebbero pertanto figurare tra i primi beneficiari del basso costo del petrolio. 

 
 Tuttavia le compagnie aeree partecipano in modo differente ai risparmi sui costi. Molte di loro, ad esempio, 

sono vincolate in operazioni di copertura dei prezzi sottoscritte ancor prima del crollo del prezzo del 
petrolio (seekingalpha; dicembre 2014). 

 
 Strategie «Fuel Hedging»: servono come copertura contro rialzi del prezzo del petrolio, ma nessuno aveva 

previsto un crollo così forte. I contratti di copertura attivati stanno provocando costi sotto forma di utili non 
realizzati. 
- Per Lufthansa i contratti si ripagano solo a partire da un prezzo del petrolio di 105 dollari al barile 

(Handelsblatt; gennaio 2015). 
 

 Il basso prezzo del petrolio come nuovo vantaggio competitivo per le linee aeree americane? Coprono 
sempre solo il prezzo di una parte del petrolio acquistato. 
- Delta si attende ricavi aggiuntivi di USD 1,7 miliardi per il 2015. Una variazione di prezzo di un solo 

centesimo al barile equivarrebbe per Delta, secondo quanto dichiarato, a un valore di  
USD 40 milioni. 

- American Airlines dovrebbe addirittura aumentare ancor di più i propri margini. Il leader di mercato non 
ha infatti stipulato contratti di copertura del prezzo del petrolio dalla fine del 2013. 
 

Fonte: seekingalpha; dicembre 2014 
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Futuro roseo per il traffico ferroviario USA  
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 Il trasporto su rotaia negli USA registra un valore aggiunto crescente. 
 I costi di input delle imprese ferroviarie dovrebbero ridursi nettamente grazie al crollo del prezzo del petrolio. 
 Gli USA disponevano già nel 2012 della rete ferroviaria di gran lunga più estesa al mondo con 224 792 chilometri stimati (CIA; gennaio 

2014). La crescita prevista tra il 2015 e il 2016 rimane elevata (Alstom, UNIFE; agosto 2011). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Volume di merci trasportate su 
rotaia negli USA 



© 2015 Vontobel 

Rotte commerciali globali – crescente importanza 
del trasporto marittimo 
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 Nel 2030 la Cina dovrebbe diventare il punto  
di partenza o di arrivo per tutte le cinque rotte 
commerciali bilaterali. (PWC; marzo 2011) 
 

 Con complessivamente 604 navi portacontainer, AP 
Moeller-Maersk è il leader di mercato di questo 
segmento (Alphaliner; 2015). 
 

 La società di trasporto marittimo svizzera  
Kühne + Nagel è tra le dieci maggiori imprese di 
logistica al mondo, nel 2012 era la quarta maggiore 
società di trasporto d'Europa con un fatturato di 
EUR 10,3 miliardi e dispone di un bilancio solido e 
di elevate riserve di liquidità (Vontobel Research 
IB; gennaio 2015). 

Fonti: Alphaliner, gennaio 2015; IHS Fairplay; ISL; VDR 
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 Il VONCERT su un «Global 
Transportation» Basket comprende 
imprese selezionate del settore dei 
trasporti 

 Il paniere comprende al lancio  
16 componenti che vengono 
ponderate in quote uguali 

 La composizione del paniere può 

subire modifiche al verificarsi o 
all'annuncio di determinati eventi 
riguardanti componenti del paniere 

 I pagamenti dei dividendi sono 
scontati dal prezzo di emissione 

Idea e composizione 

 Il VONCERT su un paniere Global 
Transportation consente di 
partecipare a una possibile ripresa 
del settore dei trasporti  

 Il certificato Tracker con durata 
biennale riflette la performance di 
un paniere equiponderato, composto 
da azioni promettenti di imprese di 
trasporto di tutto il mondo  

 Gli investitori partecipano alla pari 
a potenziali guadagni, ma anche a 
possibili perdite  

Idea Composizione 

Pagina 15 
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Investimenti globali nei trasporti – grazie al nuovo 
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Azienda Settore  Paese Ponderazione 

United Parcel-B Trasporto aereo merci e logistica USA 6,25% 

FedEx Corp. Trasporto aereo merci e logistica USA 6,25% 

Deutsche Post-RG Trasporto aereo merci e logistica Germania 6,25% 

Bollore Trasporto aereo merci e logistica Francia 6,25% 

Delta Airlines Aviazione USA 6,25% 

American Airlines Aviazione USA 6,25% 

United Continent Aviazione USA 6,25% 

Intl. Cons. Airlines Aviazione Gran Bretagna 6,25% 

AP Moeller-B Navigazione Danimarca 6,25% 

Kühne + Nagel-R Navigazione Svizzera 6,25% 

China Shipping-H Navigazione Cina 6,25% 

Nippon Yusen Navigazione Giappone 6,25% 

Union Pacific Corp. Ferrovia USA 6,25% 

Can Natl. Railway Ferrovia Canada 6,25% 

CSX Corp. Ferrovia USA 6,25% 

Canadian Pacific Ferrovia Canada 6,25% 
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Andamento storico – Global Transportation Basket, 
prezzo del petrolio, benchmark 
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Sviluppi dall'inizio del crollo del prezzo del petrolio – Global 

Transportation Basket, prezzo del petrolio, benchmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bloomberg; marzo 2015 

 
 L'industria dei trasporti beneficia 

dell'intensificazione del commercio e 
della ripresa della domanda interna  
 

 Il petrolio storicamente a buon mercato 
funge da moltiplicatore e rafforza 
l'andamento positivo 

Fonti: Bloomberg, Vontobel; situazione al: 04.03.2015 
I dati storici non forniscono informazioni su performance future. 

(analisi retrospettiva) 

Presenter
Presentation Notes
Performance in %Greggio (WTI)Global Transportation BasketMSCI® World Transportation Index
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VONCERT in CHF e USD su un paniere Global 
Transportation 
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Nome del prodotto 
Voncert in CHF su un paniere «Global 
Transportation» 

Voncert in USD su un paniere «Global 
Transportation» 

Sottostante «Global Transportation» Basket (USD/EUR) 

N. di valore / Simbolo 24173256 / VZGTC 24173257 / VZGTU 

Prezzo di emissione CHF 100,00 USD 100,00 

Corso base CHF 100,00 USD 100,00 

Fixing iniziale /  
Fixing finale 

27.03.2015 / 30.03.2017 27.03.2015 / 30.03.2017 

Liberazione / rimborso 07.04.2015 / 06.04.2017 
07.04.2015 / 06.04.2017 
 

Gli investitori che desiderano partecipare all'andamento della ripresa nel settore dei trasporti mondiali, con il 
Voncert possono partecipare in modo semplice e trasparente alla performance del «Global Transportation Basket». 

 
Emittente/garante: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai/Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody’s A3). 
ASPS: Certificato Tracker (1300) Quotazione: viene richiesta presso la SIX Swiss Exchange. Tutti i dati sono indicativi e possono subire modifiche. 
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Fattori di rischio 

■ Le crisi economiche e i cambiamenti congiunturali potrebbero 
influenzare negativamente le azioni contenute nel paniere e avere 
effetti anche svantaggiosi sul certificato di artecipazione 

■ Il prodotto non è a capitale garantito e nel caso più svantaggioso 
non si esclude una perdita totale del capitale investito 

■ Rischio dell'emittente 

■ Rischio valutario  

Pagina 19 
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Sintesi 
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■ Il VONCERT in CHF e USD su un paniere Global Transportation offre la possibilità di 
investire in un ampio spettro di imprese di trasporto 

■ Il paniere viene adeguato solo in caso di  eventi straordinari e comprende 16 
componenti di 4 settori – ferrovia, navigazione, aviazione e trasporto aereo merci e 

logistica  

■ Con il certificato si beneficia in ugual misura di eventi a breve termine, come il basso 
prezzo del petrolio, e di sviluppi lungo termine, come la globalizzazione e la mobilità 

■ Il certificato di partecipazione consente di accentuare nel deposito il tema «trasporto 
e logistica»  

■ Durata di 2 anni 

■ Nessuna commissione di gestione 
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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. Non sostituisce in alcun caso la consulenza qualificata e necessaria prima di ogni decisione di 
acquisto, soprattutto per quanto riguarda i rischi ad essa collegati. 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 giuridicamente determinante dei prodotti (prospetto di quotazione) è costituita dal 
Termsheet definitivo comprensivo di Final Terms e dal programma di emissione registrato presso la SIX Swiss 
Exchange. È possibile scaricare tali documenti e l’opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» 
dal sito www.derinet.ch o richiederli gratuitamente a 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/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 informazioni sono fornite senza garanzia.  
 

Marzo 2015 © Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati. 
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Informazioni legali 

http://www.derinet.ch/
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