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Dividendi per regione – 20151  Pagamenti di dividendi mondiali – 20151 

Titoli statunitensi con potenziale 
40% dei pagamenti dei dividendi mondiali 

 Le imprese nordamericane costituiscono il fattore 

trainante dei pagamenti di dividendi a livello 

mondiale. 

 Oltre il 40% dei pagamenti di dividendi mondiali  

si deve a società nordamericane. 

 I dividendi dichiarati sono aumentati nel 2015 del 

21,1%, portandosi a circa 440 miliardi di dollari USA. 
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1: Fonte: Henderson Global Investors – Henderson Global Dividend Index, edizione del 9 febbraio 2016 

I dati storici non forniscono informazioni su performance future.  

 I proventi da dividendi hanno rappresentato nel 2015 

una componente importante del rendimento 

complessivo degli investitori (www.henderson.com) 
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Rapporto tra dividendi pagati e PER1 Due fattori depongono a favore dei titoli USA 

Pagamenti costanti dei dividendi possibili anche nell’attuale  
contesto del mercato  
Due fattori depongono a favore dei titoli USA 

1. Margine per un aumento dei dividendi: 

 Il rapporto tra i dividendi distribuiti e l’utile per azione 

ammonta negli USA a un modesto 38%, mentre in 

Europa, con il 60% circa, è superiore al livello 

precedente la crisi (v. grafico a destra). 

2. Cash flow netti USA a livelli da record:  

 Le imprese negli USA hanno accumulato circa  

1960 miliardi di dollari USA in cash flow netti. Ciò 

rappresenta più del 12% del prodotto interno lordo 

statunitense ed è vicino al valore record del 1980.  

1: rapporto corso-utile 

Fonte: Allianz Global Investors, Dividenden statt Niedrigzinsen, gennaio 2016 

I dati storici non forniscono informazioni su performance future.  Lucido 3 



Strategia dei dividendi USA vs. mercato  

azionario USA 1950-2015 

Migliore del mercato azionario USA nonostante 

l’inflazione 

I titoli con dividendi conferiscono più stabilità al portafoglio 
Inflazione – crescita reale del valore con strategia dei dividendi 

 Le azioni con buone prospettive e con solide distribuzioni 

di dividendi possono... 

a) ... contribuire ai rendimenti in misura maggiore 

rispetto alle azioni che non distribuiscono dividendi 

b) ... assicurare una maggiore stabilità nel deposito  

per quanto concerne i proventi 

 Le azioni che pagano dividendi hanno una minore 

volatilità rispetto a quelle che non distribuiscono utili. 

 I rendimenti della strategia di dividendi USA superano 

quelli del mercato azionario statunitense in contesti sia  

di inflazione in crescita (fino al 10%) sia di deflazione  

(v. grafico a destra). 

Fonte: Allianz Global Investors, Dividenden statt Niedrigzinsen, gennaio 2016 

I dati storici non forniscono informazioni su performance future.  
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«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 
Svolgimento del processo di selezione 

Processo di selezione 

Criteri centrali: 

 Rappresentato nell’attuale selezione  

del Solactive US Large & Mid Cap Index 

 Quotazione in una borsa statunitense 

ufficiale e regolamentata 

 Capitalizzazione di mercato di almeno 

USD 750 milioni 

 Volume medio giornaliero degli scambi 

di azioni di almeno USD 1 milione 

(negli ultimi tre mesi) 

 Nessuna restrizione alle vendite per gli 

investitori e liberamente negoziabili 

 Nessuna occorrenza di proventi negativi 

per azione (Earnings per Share – EPS) 

negli ultimi dodici mesi 

Gruppo di selezione 
500 società 

Criterio: 

 massimo rendimento da dividendi 

atteso 

Selezione 
di 40 società 

Criterio: 

 massima crescita media da 

dividendi stabile per 5 anni 

Selezione 
di 30 società 

Criterio: 

 volatilità più bassa 

Selezione finale 
di 20 società 

Fonte: guida dell’indice Solactive, solactive.com 
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Composizione iniziale del paniere2 – Azioni 

«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 
Composizione iniziale dell’indice 
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Azione Settore Ponderazione 
Rendimento dei 

dividendi atteso  

ø crescita storica 

dei dividendi  
(5 anni) 

Volatilità 

260 giorni 

Alliant Energy Corporation UTILITIES 5% 4,11% 6,34% 18,58% 

Altria Group, Inc. BENI DI CONSUMO 5% 4,20% 8,67% 17,78% 

CBL & Associates Properties, Inc. FINANZA 5% 7,37% 11,51% 22,06% 

CenterPoint Energy, Inc. UTILITIES 5% 5,71% 4,56% 22,28% 

Digital Realty Trust, Inc. FINANZA 5% 5,57% 17,70% 19,57% 

Eaton Corp. Plc INDUSTRIA 5% 4,17% 14,41% 24,13% 

Emerson Electric Co. INDUSTRIA 5% 4,21% 7,01% 21,84% 

HCP, Inc. FINANZA 5% 6,14% 3,45% 20,38% 

International Paper Company INDUSTRIA 5% 4,16% 34,86% 22,55% 

LaSalle Hotel Properties FINANZA 5% 5,82% 103,76% 25,99% 

OGE Energy Corp. UTILITIES 5% 4,05% 5,89% 20,13% 

Omega Healthcare Investors, Inc. FINANZA 5% 6,76% 10,98% 21,21% 

Philip Morris International Inc. BENI DI CONSUMO 5% 5,10% 11,61% 19,11% 

Questar Corporation UTILITIES 5% 4,57% 8,23% 20,48% 

Realty Income Corporation FINANZA 5% 5,06% 5,13% 19,12% 

Southern Company UTILITIES 5% 5,16% 3,75% 16,80% 

Ventas, Inc. FINANZA 5% 5,55% 7,66% 20,18% 

Waddell & Reed Financial, Inc. Class A FINANZA 5% 4,68% 13,79% 26,21% 

Welltower, Inc. FINANZA 5% 5,30% 3,17% 19,43% 

W.P. Carey Inc. FINANZA 5% 6,80% 13,05% 17,09% 

Tutti i dati sono indicativi e possono subire modifiche. 

1: Fonte: Solactive 2: al fixing iniziale (indicativo); fonte: Bloomberg, 21.10.2015 (ultima selezione al 21.10.2015 – per l’analisi retrospettiva) 
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Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index 
Maggior rendimento di oltre il 12% nell’analisi retrospettiva 

Analisi retrospettiva: dal 20 ottobre 2010 al 25 gennaio 2016  

 L’analisi retrospettiva ha rivelato che è stato ottenuto un maggior rendimento di oltre il 12% rispetto al benchmark.  
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VONCERT Open End 

Denominazione ASPS Certificato Tracker (1300) 

Sottostante Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index 

Fixing iniziale / Liberazione 22 aprile 2016 / 23 aprile 2016 

Durata Open End 

Commissione di gestione 1,00% p.a. 

Emittente Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (non soggiace a una vigilanza prudenziale e non dispone di un rating) 

Garante Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody’s A3) 

Dati fondamentali del prodotto 
«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 

Dati fondamentali del prodotto – VONCERT Open End 

Valute CHF USD 

N. di valore / Simbolo 31614451 / ZSLAFV 31614450 / ZSLAEV 

Prezzo di emissione CHF 101.50  
(inclusa commissione di emissione di CHF 1.50) 

USD 101.50 
(inclusa commissione di emissione di USD 1.50) 

Corso base VONCERT CHF 100.00 USD 100.00 
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I termsheet con i dati giuridici vincolanti e ulteriori informazioni possono essere scaricati in qualsiasi momento dal sito www.derinet.ch. Tutti i dati sono indicativi e possono subire modifiche. 
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http://www.derinet.ch/
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0316144515i.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0316144515
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0309390331i.pdf
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0316144507i.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0316144507
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0309390331i.pdf


Rischi importanti per gli investitori Panoramica dei punti principali 

Riepilogo e rischi 
«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 

 Il Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance 

Index rappresenta un benchmark basato su regole e quindi 

trasparente per imprese statunitensi con rendimento da 

dividendi elevato, andamento dei dividendi stabile e 

volatilità bassa. 

 Il certificato indicizzato consente con un approccio 

innovativo e sistematico di sfruttare dividendi elevati  

e improntati alla sostenibilità. 

 L’indice consente di accedere a un’importante fonte  

di rendimento tradizionale.  

 I dividendi netti vengono reinvestiti 

 Il Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance 

Index viene adeguato con cadenza annuale e comprende 

20 componenti. 

 Durata illimitata 

 Commissione di gestione: 1,0% p.a. 

 

 Le crisi economiche e i cambiamenti congiunturali 

potrebbero penalizzare le azioni dei certificati di 

partecipazione. 

 I rischi politici e normativi, che influenzano la politica  

di distribuzione dei dividendi, potrebbero avere effetti 

negativi sulla performance. 

 Nuovi concorrenti potrebbero erodere quote di mercato alle 

imprese affermate presenti nell’indice, compromettendo in 

tal modo la politica sostenibile dei dividendi. 

 Rischio dell’emittente  

 Rischio valutario  

 Nessuna garanzia del capitale  
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https://derinet.vontobel.com/CH/DE/blog/Artikel/us-dividenden-auslese-entscheidet-ueber-qualitaet
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/InvestmentIdea/Dividendi-USA-la-selezione-decide-sulla-qualita


Informazioni legali 

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/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 informazioni sono fornite senza garanzia.  

Tutti i pagamenti inerenti al presente prodotto possono essere soggetti a un’imposta alla fonte (ad esempio anche alla trattenuta d’imposta 

conformemente alla FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) o al paragrafo 871(m) della legge fiscale statunitense). Tutti i pagamenti 

che rientrano in questa categoria sono effettuati al netto di tali imposte. Qualora in virtù del paragrafo 871(m) della legge fiscale statunitense 

(U.S. Tax Code) venga detratto o trattenuto un importo dai pagamenti di interessi, da rimborsi o altri pagamenti derivanti dai prodotti, né 

l’emittente né l’agente di pagamento o un qualsiasi terzo sono obbligati a versare importi aggiuntivi in base a tale detrazione o trattenuta. 

L’investitore in tal modo percepirebbe un importo nettamente inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito senza la detrazione o la trattenuta. 

Aprile 2016 © Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati. 
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