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Strategia di investimento aggiornata

Azioni
Prospettiva positiva

Investimenti alternativi
Prospettiva neutrale

Liquidità
Prospettiva negativa

– Per quanto riguarda la liquidità continuiamo a essere sottoponderati. 

Obbligazioni
Prospettiva neutrale

– Manteniamo la nostra valutazione neutrale sul segmento a tasso fisso e confermiamo il nostro giudizio su tutte le sottoclassi di
investimento.

– La nostra preferenza per la duration rispetto al credito dà luogo a una sovraponderazione dei titoli di Stato, a una valutazione 
neutrale delle obbligazioni investment grade e a una valutazione negativa di quelle ad alto rendimento.

– Manteniamo una leggera sovraponderazione delle obbligazioni dei Paesi emergenti in valuta forte, le cui valutazioni sono 
diventate interessanti dopo l’ultima ondata di vendite. 

– Il contesto generale non è cambiato sostanzialmente rispetto al mese precedente. I mercati azionari devono ancora fare i conti 
con l’andamento macroeconomico sfavorevole e la politica restrittiva della Federal Reserve. 

– Si moltiplicano però i segnali che preannunciano un cambiamento nei prossimi mesi. Alcuni membri del comitato monetario 
«Federal Open Market Committee» della banca centrale statunitense (FOMC) hanno recentemente iniziato a utilizzare un tono 
più «dovish», spianando così la strada a un probabile cambiamento di rotta a inizio 2023. 

– Pertanto continuiamo a vedere favorevolmente un moderata sovraponderazione delle azioni e abbiamo una preferenza per le 
azioni statunitensi e svizzere. Queste due aree geografiche tendono a sovraperformare durante fasi di riduzione della crescita 
economica e presentano i margini e i rendimenti più elevati fra le regioni. 

– Restiamo ancorati anche alla nostra posizione neutrale rispetto alle azioni europee e giapponesi. 
– Per i titoli dei Paesi emergenti manteniamo il nostro parere negativo, riconducibile, tra le altre cose, alle ridotte prospettive di 

crescita della Cina. 

– Restiamo ancorati alla nostra valutazione neutrale sugli investimenti alternativi e confermiamo la nostra opinione per tutte le 
sottoclassi di investimento. 

– Pertanto manteniamo il nostro giudizio negativo sugli hedge fund, neutrale sulle materie prime (prospettive interessanti a lungo
termine vs. ciclicità delle materie prime), neutrale sugli immobili e positivo sull’oro. 

– Quest’anno l’oro ha dovuto far fronte a numerosi ostacoli. 
– Quasi tutti sono stati generati dalla Federal Reserve USA. L’aggressiva stretta alla politica monetaria ha ridotto le aspettative 

sull’inflazione, sospinto al rialzo i rendimenti reali e supportato il dollaro USA. 
– Riteniamo che l’oro riprenderà forza non appena la banca centrale statunitense allenterà le restrizioni. 
– Esprimiamo inoltre un parere positivo sull’oro anche come copertura contro i rischi geopolitici e improvvise spinte 

inflazionistiche. 

Fonte: Vontobel 4
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Rischi principali per la nostra visione macroeconomica 

Atterraggio «brusco» per l’economia 
cinese

Ulteriore stretta per via 
dell’inflazione

Escalation delle tensioni 
geopolitiche

Fonte: immagini di Unsplash 5
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Le nostre convinzioni aggiornate in sintesi 



Public

Matrice delle preferenze di Vontobel 

SEGMENTO MOLTO NEGATIVO NEGATIVO NEUTRALE POSITIVO MOLTO POSITIVO 

OBBLIGAZIONI

TITOLI DI STATO

INVESTMENT GRADE (IG)

OBBLIGAZIONI AD ALTO 
RENDIMENTO (HY)

PAESI EMERGENTI

AZIONI

SVIZZERA

EUROPA

USA

GIAPPONE

PAESI EMERGENTI

INVESTIMENTI ALTERNATIVI

ORO

MATERIE PRIME

FONDI ALTERNATIVI

IMMOBILI

LIQUIDITÀ 

Fonte: Vontobel. ← = abbassato in occasione dell’ultimo Investment Committee, → = aumentato in occasione dell’ultimo Investment Committee 7
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La nostra checklist «Tempo di acquistare azioni?»

Nota: non è necessario che siano soddisfatti tutti i segnali per iniziare a investire in azioni, in casi estremi ne bastano anche solo uno o due
Fonte: Vontobel 8
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Crollo del mercato > 35% 

Rapporti prezzo-utile (P/E) successivi < 12,5

Picco dell’inflazione USA

Picco della stretta adottata dalla Fed

Indice PMI globale per il settore manifatturiero < 45

Ciclo avanzato di revisioni al ribasso 

Spread del rischio di credito nel contesto di una 
recessione
Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti aumenta 
> 1%
L’indice VIX supera quota 40

SEGNALI DI ACQUISTO

Dati fondamentali

Valutazione

Fattori tecnici Forte aumento del rapporto Put/Call

STATO COMMENTO

Manca ancora all’appello 
oltre il 15%
Attualmente a un livello > 15

Raggiunto presumibilmente a 
luglio
Non dovrebbe mancare molto  

PMI in calo, ma > 45

I downgrade sono iniziati

In crescita, ma non ancora al 
livello previsto 

Picco di 36 raggiunto quest’anno 
a marzo
Finora niente panico 

Leggero raffreddamento del mercato 
del lavoro
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− I mercati continuano a risentire dei rendimenti reali in crescita per la 
politica estremamente restrittiva della Fed. Questa situazione tuttavia 
potrebbe cambiare qualora nei prossimi mesi l’inflazione calasse e la Fed 
cambiasse approccio. Questo in futuro dovrebbe andare a beneficio delle 
azioni.

− Guardando ai dati fondamentali, l’indebolimento della crescita economica 
peserà sugli utili e anche sulle quotazioni azionarie. Pertanto abbiamo 
solamente una leggera sovraponderazione e prediligiamo i mercati 
difensivi. 

− Preferiamo le azioni statunitensi e svizzere in considerazione della loro 
tradizionale sovraperformance dopo i picchi di crescita. Da anni 
convincono inoltre grazie a margini superiori e a una crescita degli utili più 
solida. 

− Di fronte a un raffreddamento dell’economia globale, le azioni europee e 
giapponesi sono meno interessanti. Tuttavia, quest’anno tali mercati 
hanno già sofferto molto. Pertanto, e in considerazione delle monete 
deboli, a settembre abbiamo elevato a neutrale il posizionamento relativo 
a queste due regioni. 

− Le azioni dei Paesi emergenti restano le meno interessanti a causa della 
debolezza congiunturale in Cina e dei rischi geopolitici. 

La nostra valutazione sui mercati azionari

Andamento del mercato azionario nell’ultimo anno Raccomandazione: leggera sovraponderazione delle 
azioni

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 9

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Azioni: le valutazioni su alcuni mercati esercitano un effetto 
progressivamente favorevole

10

Minimi del mercato ribassista in USA di solito in 
corrispondenza di bassi multipli

P/E in SEE trattano già a livelli interessanti

Minimo S&P

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
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Azioni: ordini ricevuti ISM – Cresce lo stress economico

11

PMI < 45 indicano una situazione di stress che potrebbe innescare misure congiunturali e portare il mercato 
azionario a un punto minimo

Quelle: Refinitiv Datastream
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Azioni: è cominciato il ciclo di revisioni degli utili

12

Le revisioni degli utili globali tendono ancora a scendere Previsioni 2022 stabili, revisioni maggiori per 2023/24

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Retail investor sentiment survey
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Azioni: sentiment negativo, ma ancora nessun ritiro del capitale

13

Gli investitori rimangono molto pessimisti sulle azioni Ma non ci sono ancora segnali di vendite indiscriminate

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
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− Il mercato sconta una stretta notevole da parte delle banche centrali. 
Dopo il boom post-pandemia, la crescita diminuirà mentre l’inflazione 
rimarrà a livelli elevatissimi. 

− In questo contesto insistiamo su un’allocazione neutrale in titoli a 
reddito fisso.

− Abbiamo sovraponderato i titoli di Stato. I rendimenti, divenuti più 
interessanti, favoriscono l’afflusso in investimenti sicuri a fronte di una 
crescita con meno vigore e dell’aumento dei rischi di recessione nel 
S2/2022. Anche il picco dell’inflazione sarà di supporto.

− Per quanto concerne le obbligazioni societarie, quest’estate siamo 
passati da una sottoponderazione delle obbligazioni IG ad una delle 
obbligazioni HY, per puntare maggiormente su titoli di qualità. In 
presenza di una congiuntura in flessione e di rischi di insolvenza, i junk 
bond dovrebbero avere una performance peggiore. 

− Manteniamo un piccolo investimento in obbligazioni ME in valuta forte
dove gli spread sono molto interessanti.

La nostra valutazione sui mercati obbligazionari

2022: rendimenti obbligazionari USA Raccomandazione: allocazione complessivamente 
neutrale

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 14

Quelle: Refinitiv Datastream
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Investimenti a reddito fisso: flessione dei corsi in proporzione

Il crollo del mercato obbligazionario del 2022 è il peggiore da quando si dispone di dati attendibili

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 15
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Il raffreddamento congiunturale tende a  segnalare un picco nei 
rendimenti obbligazionari USA
L’ultima volta in cui rendimenti e indici PMI hanno registrato una tale discrepanza, i rendimenti sono poi sprofondati 
(1994)

Quelle: Refinitiv Datastream
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Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 16
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Il picco dell’inflazione segnala un picco nei rendimenti 
obbligazionari USA

Siamo ancora convinti che l’inflazione abbia raggiunto il picco, dopo il quale si osserva solitamente un calo dei 
rendimenti

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Sovraponderazione delle obbligazioni ME per effetto di una 
valutazione interessante

Al netto del rating, ora sono decisamente interessanti Problema: allargamento dello spread nell’ambito di un 
raffreddamento congiunturale

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 
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Quelle: Refinitiv Datastream
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− Materie prime in generale: con il picco dell’inflazione probabilmente 
ormai superato, questa classe di attività potrebbe presto lasciarsi alle 
spalle il suo periodo d’oro. Le incertezze riguardo alle ridotte esportazioni 
di petrolio, gas e grano restano elevate a causa della crisi ucraina. D’altra 
parte, pesa sul consumo e sui prezzi delle materie prime anche il 
rallentamento dell’economia globale. 

− Greggio: il consumo è diminuito ovunque, soprattutto in Cina, con 
ripercussioni sul livello dei prezzi. In vista di una probabile imminente 
recessione, la situazione non cambierà di molto nel breve periodo. Anche 
i problemi connessi con l’offerta sono ben lungi dall’essere risolti (Russia, 
scarsa capacità di riserva dei Paesi OPEC, aumento pressoché nullo della 
quantità estrattiva di petrolio di scisto negli Stati Uniti). C’è ancora 
margine per un lieve calo dei prezzi, ma è improbabile che si torni sotto la 
soglia degli 80 dollari USA.

− Strategie alternative: in periodi di grande incertezza economica e politica 
prediligiamo investimenti con rendimenti a bassa correlazione, che 
attualmente si riscontrano in misura superiore alla media nei titoli legati ai 
rischi assicurativi («Insurance-Linked Securities», ILS).

La nostra valutazione sugli investimenti alternativi 

Prezzi delle materie prime nel 2022 Ponderazione neutrale verso le materie prime, positiva 
nei confronti dell’oro

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 19

Quelle: Refinitiv Datastream
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Greggio: OPEC Put ora in vigore

20

Messaggio fondamentale per il futuro: un maggiore potere di cartello si 
traduce in un aumento dei prezzi

Perché l’OPEC riduce la 
produzione?

Versione ufficiale:
− Contrazione dei consumi in tutto il mondo.

− Mancanza di nuovi investimenti.

Versione non ufficiale:

− Secondo l’Arabia Saudita, la Russia non ha 
bisogno di ridurre fortemente le estrazioni.

− Finisce la concorrenza per le quote di mercato, 
decarbonizzazione al di fuori dell’OPEC.

− In futuro la decarbonizzazione porterà al calo 
dei proventi petroliferi dell’OPEC.

− Da quando governano i democratici c’è un 
cattivo rapporto tra USA e Arabia Saudita.

− Guerra in Ucraina e interessi russi, o secondo 
gli USA: «Il petrolio si trasforma in un’arma».

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Materie prime: la forza del dollaro USA è un problema

21

Gli spread temporali non mentono: i fondamentali sono 
«bullish»

Ma la forza del dollaro USA rimane un grande ostacolo

Quelle: Refinitiv Datastream
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− In tutto il mondo aumenta il rischio di recessione e stagflazione, pertanto 
l’oro rimane interessante rispetto ad altre classi di investimento.

− La politica marcatamente restrittiva della Fed pone altre difficoltà ai metalli 
preziosi: le aspettative relative all’inflazione tornano a scendere, i 
rendimenti reali aumentano e il dollaro USA si apprezza ulteriormente. 

− Tuttavia questo andamento cesserà non appena la Fed cambierà il 
proprio orientamento di politica monetaria, se l’inflazione continuerà ad 
arretrare e/o il tasso di disoccupazione inizierà ad aumentare. 

− Inoltre l’oro è una buona copertura contro ulteriori eventi geopolitici 
negativi. 

La nostra valutazione sul mercato dell’oro

Prezzo dell’oro e rendimenti reali Raccomandazione: leggera sovraponderazione

Quelle: Refinitiv Datastream
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L’oro continua a proteggere dall’inflazione

23

Con il rialzo dei prezzi del petrolio di quest’anno, l’oro ha un andamento migliore delle azioni

Quelle: Refinitiv Datastream
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Oro: il sentiment peggiora 

24

Arretramento dei gestori patrimoniali nonostante i crescenti timori di recessione e di inflazione persistente

Quelle: Refinitiv Datastream
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Allegato
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Previsioni: PIL, inflazione, interessi

Fonte: istituti di statistica nazionali, siti web delle banche centrali, Vontobel

PIL 2020 2021 Attuale* Previsione 2022 Previsione 2023 
Global (G20) -2,6 5,2 1,7 2,4 2,0
Eurozona -6,3 5,3 0,8 3,0 -0,1
USA -3,4 5,7 1,8 1,7 0,4
Giappone -4,7 1,8 1,6 1,6 1,4
UK -9,3 7,2 0,2 4,2 -0,4
Svizzera -2,5 3,8 2,5 2,2 0,75
Australia -2,1 4,9 0,9 4,0 2,0
Cina 2,2 8,1 3,9 3,3 5,0
*Ultimo trimestre disponibile

Inflazione 2020 2021 Attuale* Previsione 2022 Previsione 2023 
Global (G20) 1,7 3,3 7,4 7,3 4,9
Eurozona 0,3 2,6 9,9 8,3 5,5
USA 1,2 4,7 8,2 8,0 4,1
Giappone 0,0 -0,3 3,0 2,3 1,5
UK 0,9 2,6 10,1 9,0 6,3
Svizzera -0,7 0,6 3,3 2,9 2,0
Australia 0,9 2,9 7,3 6,4 4,5
Cina 2,5 0,9 2,8 2,2 2,4
*Ultimo mese disponibile, dati G20 solo trimestrali

Tassi di interesse di riferimento 2020 2021 Attuale Previsione 3 mesi Previsione 12 mesi
EUR -0,5 -0,5 1,5 2,48 2,4
USD 1,75 0,25 3,25 4,7 4,3
JPY -0,1 -0,1 -0,1 -0,04 -0,06
GBP 0,75 0,25 2,25 4,2 4,15
CHF -0,69 -0,76 0,5 1,36 1,31
AUD 0,75 0,1 2,60 3,3 3,3
CNY 4,35 4,35 4,35 4,3 4,3

Ultimo aggiornamento: 31.10.2022
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Previsioni: rendimenti obbligazionari, divise, materie prime

Fonte: Vontobel 

Rendimenti dei titoli di Stato (10 anni) 2020 2021 Attuale Previsione 3 mesi Previsione 12 mesi
EUR (Germania) -0,6 -0,2 2,12 2,29 1,92
USD 0,9 1,5 4,03 3,83 3,44
JPY 0,0 0,1 0,25 0,21 0,22
GBP 0,2 1,0 3,48 4,09 3,69
CHF -0,5 -0,1 1,12 1,66 1,42
AUD 1,0 1,7 3,76 3,95 3,5

Tassi di cambio 2020 2021 Attuale Previsione 3 mesi Previsione fine 2023 
CHF per EUR 1.08 1.04 0.99 0.97 1.00
CHF per USD 0.88 0.91 1.00 0.99 0.96
CHF per 100 JPY 0.86 0.79 0.68 0.70 0.73
CHF per GBP 1.21 1.23 1.16 1.08 1.12
USD per EUR 1,22 1,14 0,99 0,98 1,05
JPY per USD 103 115 148 141 132
USD per AUD 0,77 0,73 0,64 0,66 0,71
GBP per EUR 0,90 0,84 0,86 0,89 0,88
CNY per USD 6,51 6,37 7,29 7,15 6,92

Materie prime 2020 2021 Attuale Previsione 3 mesi Previsione 12 mesi
Petrolio greggio Brent, USD/barile 52 78 95 92,5 95,83
Oro, USD/oncia troy 1’898 1’822 1’642 1’737 1’800 
Rame, USD/tonnellata metrica 7’749 9’740 7’550 7’500 8’267 

Ultimo aggiornamento: 31.10.2022
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Performance delle classi di attività 2022 (in franchi svizzeri)

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel. Blu: azioni, giallo: obbligazioni, rosa: investimenti alternativi. 

Quelle: Refinitiv Datastream
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Performance stile e settore 2022,
mercato svizzero (in franchi svizzeri)

Performance stile Performance settore

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss francs, total returns, 28.10.2022

-16.5%

-19.7%

-26.5%

-28.1%

Swiss Performance Index

SPI Small Companies

Swiss SPI Extra

SMI Mid Index

year-to-date
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Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss francs, total returns, 28.10.2022

7.34%

1.37%

-1.70%

-3.26%

-10.72%

-11.76%

-14.17%

-16.21%

-21.98%

-25.27%

-25.59%

-27.07%

-32.81%

-41.25%

Banks

Insurance

Telecom

Utilities

Financials

Health care

Food and beverages

Consumer goods

Consumer services

Personal and household goods

Industrial goods and services

Industrials

Basic materials

Technology



Public

Performance delle classi di attività 2022 (in euro)

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel. Blu: azioni, giallo: obbligazioni, rosa: investimenti alternativi. 

Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 28.10.2022
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Performance stile e settore 2022,
mercato europeo (in euro)

Performance stile Performance settore

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 31

Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 28.10.2022

-9.9%

-10.3%

-15.8%

-16.1%

-17.8%

-19.4%

-20.2%

-22.2%

-22.2%

EMU Value

EMU Dividend

MSCI EMU

EMU ESG leaders

EMU Min vol

EMU Momentum

EMU Small cap

EMU Growth

EMU Quality

year-to-date
Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 28.10.2022

24.4%

-6.0%

-7.1%

-12.4%

-15.2%

-15.9%

-16.2%

-17.5%

-22.3%

-27.7%

-41.0%

EMU Energy

EMU Comm. services

EMU Financials

EMU Utilities

EMU Cons. staples

EMU Health care

EMU Industrials

EMU Materials

EMU Cons. discr.

EMU IT

EMU Real estate

year-to-date
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Abbreviazioni

ABBREVIAZIO
NE

SPIEGAZIONE

BoE Bank of England

BoJ Bank of Japan

CCY Currency, valuta 

CPI, IPC Consumer Price Index, indice dei prezzi al consumo

DM Developed markets, mercati sviluppati 

ECB, BCE European Central Bank, Banca Centrale Europea 

EM Emerging Markets, mercati emergenti 

EMBI Emerging Market Bond Index

EPS Earnings per share

Fed Federal Reserve, banca centrale statunitense 

FI Fixed income, investimenti a reddito fisso

FX Forex, mercato dei cambi 

G8 Forum sovranazionale dei Paesi più industrializzati

GDP, PIL Gross domestic product, prodotto interno lordo 

GFC Global financial crisis, crisi finanziaria globale

HC Hard currency, valute forti come il dollaro USA

HY High yield, segmento ad alto rendimento 

IG
Investment grade, obbligazioni ad elevato merito 
creditizio 

ILS
Insurance-linked securities, obbligazioni collegate a 
polizze assicurative 

ABBREVIAZI
ONE

SPIEGAZIONE

IMF, FMI Fondo Monetario Internazionale 

KOF Centro di ricerca congiunturale del ETH di Zurigo 

LC Local currency, valuta locale 

lhs Left-hand-side, lato sinistro (scritta)

m/m, MoM, mom Month-on-month, su base mensile 

PBoC People’s Bank of China

PCE Indice di spesa per i consumi personali

PEPP
Programma di acquisto per l’emergenza pandemica 
della BCE 

PMI
Purchasing Managers’ Index, indice dei direttori 
d’acquisto 

q/q, QoQ, qoq Quarter-on-quarter, su base trimestrale

T1, T2, T3, … Primo trimestre, secondo trimestre, ... 

QE Quantitative easing, allentamento quantitativo 

rhs Right-hand-side, lato destro (scritta)

RORO Risk-on-risk-off

BNS Banca nazionale svizzera

TIPS Obbligazioni protette dall’inflazione

TLTRO
Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo 
termine della BCE 

y/y, YoY, yoy Year-on-year, su base annua

YTD Year-to-date, nell’anno in corso dal primo gennaio 
32
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Investimenti tematici – I temi d’investimento più 
convincenti
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Index Launch Date ISIN Certificate Currency Last Price October YTD
5G Technology Performance-Index 03.12.2018 CH0441918924 USD 122.30 3.64% -24.10%
Artificial Intelligence Performance-Index 18.09.2017 CH0377372476 USD 168.50 -0.82% -38.59%
Battery Energy Storage Performance-Index 04.12.2017 CH0382912308 USD 157.50 4.93% -35.65%
Blockchain Technology Performance-Index 09.04.2018 CH0405452266 USD 107.50 3.66% -34.21%
China Internet Performance-Index 31.08.2020 CH0450817264 USD 42.00 -25.40% -37.71%
Cloud Computing Equity Index 29.01.2021 CH0573916050 USD 61.00 0.70% -43.91%
Cyber Security Performance-Index 13.11.2015 CH0292584890 USD 301.60 2.86% -19.34%
Disruptors Index 04.07.2018 CH0418851397 USD 100.15 7.06% -40.95%
E-Commerce Index 20.11.2017 CH0382912126 USD 76.16 2.87% -52.98%
E-Sports & Gaming Index 07.12.2020 CH0573915953 USD 60.81 0.31% -40.15%
FinTech Index 06.09.2021 CH1124658555 USD 49.93 8.44% -40.77%
Future Mobility Index 08.07.2022 CH1182986161 USD 92.85 -1.16% -
Global Semiconductor Leaders Index 11.06.2021 CH0595160067 USD 74.80 2.61% -39.53%
Industry 4.0 Performance-Index 01.04.2016 CH0316127619 USD 189.90 7.05% -34.83%
Metaverse Index 07.03.2022 CH1156459922 USD 74.64 1.16% -
Quantum Computing Index 29.06.2020 CH0450814113 USD 98.20 3.15% -28.87%
SmartFarming & FoodTech 07.05.2018 CH0409823058 USD 104.08 9.31% -19.84%
The Era of Robotics Index 02.11.2018 CH0441911739 USD 116.95 8.69% -39.02%

Performance

Disruptive 
Technology

Aggiornamento performance ottobre

34



Public

Aggiornamento performance ottobre
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Aggiornamento performance ottobre

36

Index Launch Date ISIN Certificate Currency Last Price October YTD
Alternative Food Index 27.09.2021 CH1124707188 USD 71.18 5.44% -23.47%
Change For Good Index 05.12.2018 CH0441928451 USD 120.43 4.81% -30.84%
Gene Therapy Performance-Index 13.07.2018 CH0418846041 USD 101.80 -0.97% -8.98%
Health Care Technology Index 26.05.2020 CH0450810889 USD 127.00 8.27% -23.41%
NextGen Brands Index 04.07.2018 CH0418850902 USD 119.31 8.66% -25.97%
Smart Healthcare Index 29.01.2021 CH0573915805 USD 55.63 7.69% -38.54%
Wellness & Health Index 03.10.2022 CH1200723216 USD 96.87 - -

Swiss ESG Research Index 17.12.2020 CH0553376176 CHF 99.10 5.20% -22.99%
Swiss Research Basket 01.02.2016 CH0301889322 CHF 171.10 6.87% -24.42%
Swiss Selection of the Year Basket 20.01.2020 CH0516336218 CHF 118.10 5.73% -19.36%

Socio-
Demographic 

Shifts

Swiss 
Strategies

Performance
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Soluzione di investimento I

Credit Linked Note
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Credit Linked Note (CLN)

Una Credit Linked Note costituisce un tipo di prodotto strutturato a reddito fisso che indennizza l’investitore per l’assunzione del rischio creditizio di uno o
più soggetti terzi. Le CLN erogano cedole periodiche e rimborsano l’importo nominale a scadenza a condizione che non si sia verificato alcun evento
creditizio.
Quest’ultimo si manifesta se il debitore non è in grado di far fronte ai propri impegni e viene constatato sulla base delle comunicazioni dell’ISDA*. Esse
tengono in considerazione, ad esempio, il fallimento, il rischio di insolvenza o la conversione del debito di un soggetto terzo. Se subentra un evento creditizio,
la CLN scade anticipatamente e viene fissato un importo di liquidazione.
Le CLN permettono di investire nel rischio di credito di un soggetto terzo in valute, durate e tagli rispetto ai quali non esistono obbligazioni corrispondenti sul
mercato. Inoltre, le CLN possono offrire un rendimento più elevato rispetto a un investimento nell’obbligazione di riferimento in virtù del rischio dell’emittente
insito in esse.

*International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Obbligazione 
di riferimento

Nominale

Erogazione di cedole

Investitore 
CLN

Vontobel

Evento 
creditizio

Nessun evento 
creditizio

Importo di 
liquidazione

Rimborso dell’importo 
nominale a scadenza

Rimborso

CDS 
Protection 

Buyer

CLN Premio CDS

Passività potenziale

Nominale

Money Market Rate + 
Issuer Credit Spread
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Credit Linked Note – CHF 

 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 

Underlying Adecco Group AG (BBB) Swiss Reinsurance Co (A) 
Currency CHF CHF 
Maturity 3 years 4 years 
Issuer Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) 
Subscription Denomination CHF 10k CHF 10k 
Indicative Coupon 2.35-2.55% p.a. 2.35-2.55% p.a. 
pick-up vs. Senior Bond 0.50-0.70% p.a. 0.55-0.75% p.a. 
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Credit Linked Note – EUR 

 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

Underlying BASF SE (A) Airbus SE (A) Siemens AG (A) 
Currency EUR EUR EUR 
Maturity 3 years 4 years 5 years 
Issuer Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) 
Subscription Denomination EUR 10k EUR 10k EUR 10k 
Indicative Coupon 3.55-3.75% p.a. 4.05-4.25% p.a. 3.95-4.15% p.a. 
pick-up vs. Senior Bond 0.90-1.10% p.a. 0.75-0.95% p.a. 1.05-1.25% p.a. 
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Credit Linked Note – USD 

 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

Underlying Verizon Comm (BBB) Devon Energy Corp (BBB) General Motors Co (BBB) 
Currency USD USD USD 
Maturity 3 years 5 years 5 years 
Issuer Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) Vontobel Fin. Products (A2) 
Subscription Denomination USD 10k USD 10k USD 10k 
Indicative Coupon 5.85-6.05% p.a. 6.10-6.30% p.a. 6.85-7.05% p.a. 
pick-up vs. Senior Bond 0.70-0.90% p.a. 0.50-0.70% p.a. 0.75-0.95% p.a. 
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Soluzione di investimento II 

Discretionary Portfolio Mandate
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Solidi rendimenti per investitori privati

3α Managed Solutions

Wealth Management
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La nostra 3α Investment Philosophy® 



Public

Vontobel Opportunities

La nostra offerta 3α

Investimenti diversificati ed efficaci 
nei mercati dei capitali globali

+ Asset allocation tattica

+ Investimenti mirati ad alta 
convinzione

α

α

Vontobel Conviction

Investimenti diversificati ed efficaci 
nei mercati dei capitali globali

+ Investimenti mirati ad alta 
convinzione

+ Opportunità di mercato specifiche

α

Vontobel Diversifier

α

α

α

Investimenti diversificati ed efficaci 
nei mercati dei capitali globali

+ Smart BETA

+ Selezione attiva di gestori

Investimento min. CHF 
150’000

Investimento min. CHF 250’000 Investimento min. CHF 
1’000’000

Sustainable1 Fund2

Custom3

Fonte: Vontobel
1 Profili prudenti, bilanciati e orientati alla crescita disponibili in CHF; 2 Fondo disponibile in CHF, EUR e USD per profili bilanciati e in EUR per profili prudenti
3 Soluzione personalizzabile con un importo d’investimento minimo di CHF 2’000’000 o controvalore in altra valuta; 4 Disponibile per clienti adulti in determinati Paesi a partire da CHF 10’000 

Disponibile anche in forma di:

Digital (Volt)4

Soluzioni diversificate 3α
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Strategia d’investimento unica – Tre fonti di potenziale 
rendimento

Fonte: Vontobel

I fattori ESG (ambiente, sociale, governance) sono ritenuti un determinante del rendimento in tutti e tre i 
livelli della Piramide 3α, ove possibile

Diversificazione
3α Diversifier

Allocazione
3α Conviction

Selezione
3α Opportunities

3ª fonte di alfa: potenziando diversificazione e allocazione, aumentano le 
opportunità d’investimento a breve termine. I mercati dei capitali non 
soltanto fluttuano in risposta a tematiche di medio termine, ma 
possono anche reagire con forza a notizie a breve termine che creano 
opportunità d’investimento.

2ª fonte di alfa: potenziando la diversificazione, aumentano gli investimenti ad alto 
livello di convinzione. Per quanto riguarda gli investimenti azionari, la 
nostra convinzione di lungo termine è nel nostro modello “Global 
Quality Achievers”, focalizzato sui fondamentali della società. 
Applichiamo temi quali cambiamenti economici, macro e 
megatendenze.

1ª fonte di alfa: un portafoglio solido e ampiamente diversificato è la base per poter 
creare valore a lungo termine.

at
tiv

a
at

tiv
a

at
tiv

a
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Diversificazione: solidità e gestione attiva

Fonte: Vontobel, Factset, dal 01.01.2008 al 31.12.2019
Titoli azionari globali: MSCI World
Allocazione robusta: Diversifier Balanced USD

Cosa? Robusta allocazione di Vontobel
Investimento ampiamente diversificato in azioni, obbligazioni e altre 

classi di asset, elaborato dal nostro team di ricerca interno

Strategie attive di Vontobel
Strategie attive selezionate gestite dai nostri gestori di portafoglio 

interni

Perché? «Drawdowns» ridotti Potenziale performance ottimizzata

Come?

Individuare valore nel 
reddito fisso grazie alla 

gestione attiva

Investimento 
basato su 

fattori

Credito 
globale

Investimenti 
sistematici

Una solida struttura per 
identificare leader di settore 
con valutazioni appetibili

Mercati 
emergenti

-38%

-10%

-5%

-15%

-3% -3% -2%

-12%

-7%
-4%

-12%

-34%

-25%

-5%
-2%

-8%

-2% -3%
0%

-8%

-3%
-1%

-7%

-14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Global equities Robust allocation

Media: -6%Media: -12%
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Investimenti con convinzione mirati: allocazione dinamica

Fonte: Vontobel
Un esempio della nostra matrice di preferenza a scopo illustrativo (a fine giugno 2020)

Cosa?

Perché? Benefici da tendenze 
macroeconomiche

Benefici da modelli di business 
sostenibili Sfruttare la crescita strutturale

Come?

Focus

Marchio

Modello di 
business

Solidità

Assetto 
proprietario

Legenda: - - fortemente negativo, - negativo, + positivo, ++ 
fortemente positivo, rosa scuro – attuale, rosa chiaro – precedente

ASSET
CLASS

SEGMENT - - - NEUTRAL + ++
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GOLD

COMMODITIES

HEDGE FUNDS

OTHERS (I.E. ILS)

LIQUIDITY

MARKET RISK VIEW

Asset allocation dinamica
Adattiamo il posizionamento in base alla 

nostra ricerca economica interna

Azioni e obbligazioni di qualità
Gli investimenti in società di qualità 

dimostrano una solida base

Megatendenze
Società meno dipendenti dai cicli economici a 

breve termine che genereranno rendimenti 
d’investimento più elevati
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Opportunità di mercato a breve termine: selezione

Fonte: Vontobel
A scopo esclusivamente illustrativo.

Cosa? Selezioniamo opportunità
Attenzione puntata su società all’avanguardia che rappresentano 

sfide considerevoli, ma che possono offrire opportunità significative

Solida gestione del rischio
Il mercato potrebbe scontare voci relative alla qualità di lungo 

termine della società, che in seguito potrebbero rivelarsi vere. È 
necessaria una rigida regola di stop-loss

Perché? Approfittare della volatilità dei prezzi Evitare bruschi cali dei prezzi

Come?
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Fondi a convinzione e di gruppi di concorrenti, bilanciati, rendimenti netti, 15.6.2018 – 30.06.2022

Track Record della nostra filosofia d’investimento
Fondi a convinzione Vontobel vs. concorrenti principali

Fonte: Bloomberg, Vontobel
Rendimenti netti, compresa la commissione di gestione e i costi di prodotto sottostanti. Vontobel: LU1821895882, LU1821896260, LU1569888719. Concorrenti in CHF: UBS: LU0186860077, CS: LU0078040838, 
JB: LU0047988216. Concorrenti in EUR: UBS: LU0186859491, CS: LU0091100973, JB: LU0099841354. Concorrenti in USD: UBS: LU0200191152, CS: LU0078041133, JB: LU0236394168. La performance 
passata non è una garanzia di risultati futuri, né una garanzia da parte di Vontobel circa i futuri livelli di rischio o rendimento.
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Vontobel: 8.8%

Peer average:4.9%

Vontobel: 12.2%

Peer average:9.3%

Vontobel UBS Credit Suisse Julius Bär

TER (USD) 1.94% 2.16% 1.56% 1.77%
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Non esiti a contattarci 
per eventuali domande 
e/o suggerimenti.

Read our Social Media Terms of Use

Bank Vontobel AG
Structured Solutions & Investments 

Gotthardstrasse 43, Svizzera
T +41 58 283 78 98

AdvisoryTeamZH@vontobel.com

www.deritrade.com 

51

https://twitter.com/Vontobel_FP_CH
http://www.youtube.com/vontobelgroup
https://www.linkedin.com/showcase/10605778/
https://www.facebook.com/Vontobel-158596137987378/
http://www.vontobel.com/socialmediaterms
mailto:AdvisoryTeamZH@vontobel.com
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Informazioni legali

La presentazione si qualifica come materiale di marketing ai sensi dell’art. 68 della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) e ha esclusivamente scopo informativo, non costituisce raccomandazione o consulenza d’investimento, né comprende un’offerta o invito a presentare un’offerta.
Non sostituisce la consulenza qualificata necessaria prima di qualsiasi decisione d’acquisto, in particolare in riferimento a tutti i rischi a essa correlati. Saremo lieti di fornire gratuitamente in qualsiasi momento documenti giuridicamente vincolanti per i prodotti finanziari menzionati, quali ad
esempio la scheda informativa di base o il prospetto, nonché l’opuscolo informativo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari». Prima dell’acquisto di prodotti derivati, gli investitori devono leggere la rispettiva documentazione di prodotto.

Questa presentazione riporta dati riferiti al passato. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Questa presentazione riporta dati riferiti all’andamento futuro dei prezzi. Tali previsioni non sono indicatori affidabili della performance futura. Le raccomandazioni
relative alle azioni sono state elaborate dal dipartimento Research di Vontobel. Nella redazione di analisi finanziarie, Vontobel e i suoi analisti evidenziano eventuali conflitti d’interesse, consultabili in qualsiasi momento al link research.vontobel.com/Disclaimers/StockGuide. Salvo
diversamente indicato, la presentazione è stata redatta dall’unità organizzativa Wealth Management del nostro istituto e non è il risultato di un’analisi finanziaria.

I prodotti strutturati non sono considerati investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) [versione del 1° settembre 2016] e non sono pertanto soggetti all’autorizzazione e alla sorveglianza da parte dell’Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (FINMA). Gli investimenti in prodotti strutturati sono soggetti al rischio di inadempienza del rispettivo emittente/fornitore delle garanzie e ad altri rischi specifici. Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche. Sono giuridicamente vincolanti solo i
termsheet (condizioni definitive) pubblicati su www.derinet.com insieme alle relative comunicazioni e modifiche.

Questa presentazione non può essere riprodotta, né in parte né per intero, in assenza di autorizzazione scritta di Vontobel. La presentazione e i prodotti finanziari ivi rappresentati non sono destinati a persone soggette a una giurisdizione che limita o vieta l’acquisto dei prodotti finanziari o
la diffusione di questa presentazione e delle informazioni ivi contenute. Tutti i dati sono forniti senza garanzia.

Restiamo a completa disposizione per eventuali domande circa i nostri prodotti al numero telefonico +41 58 283 71 11. Informiamo che le conversazioni su tale linea potrebbero essere registrate. ©Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati

Investment Suitability: la presente pubblicazione è destinata a divulgazione generalizzata. Non è parte di un’offerta, non è una raccomandazione e non tiene conto delle conoscenze, esperienze e condizioni personali necessarie per una consulenza d’investimento personalizzata.

La presente pubblicazione si qualifica come materiale di marketing ai sensi dell’art. 68 della LSerFi svizzera e ha esclusivamente scopo informativo. Saremo lieti di fornire gratuitamente in qualsiasi momento ulteriori documenti sui prodotti finanziari menzionati, quali ad esempio la scheda 
informativa di base o il prospetto.
Il presente opuscolo non costituisce un invito né un’offerta o raccomandazione a considerare un servizio, ad acquistare o vendere un asset o a stipulare altra transazione. L’erogazione dei servizi descritti nel presente opuscolo si basa esclusivamente sul contratto stipulato con l’investitore. 
I dati e i pareri qui contenuti hanno esclusivamente scopo informativo e non tengono conto degli obiettivi d’investimento, della situazione finanziaria o delle esigenze individuali. Inoltre il contenuto, l’estensione e i prezzi dei servizi e dei prodotti possono essere modulati diversamente in 
funzione dell’investitore e/o sulla base di limitazioni giuridiche e possono essere modificati in qualsiasi momento. Prima di prendere una decisione di investimento, l’investitore deve richiedere una consulenza personalizzata in base alla propria situazione individuale. I potenziali investitori 
devono essere consapevoli del fatto che la performance passata non fornisce alcuna indicazione affidabile circa l’andamento futuro dei prezzi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dall’uso delle informazioni qui 
riportate.
Informazioni specifiche su come trattiamo i dati si trovano nella nostra direttiva aggiornata in materia di protezione dei dati (vontobel.com/privacy-policy) e nella sezione sulla privacy del nostro sito web (vontobel.com/gdpr). Qualora non si desideri ricevere altri documenti da parte nostra, 
preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-mail: wealthmanagement@vontobel.com.
.
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Informazioni legali

Investment Suitability: la presente pubblicazione è destinata a divulgazione generalizzata. Non è parte di un’offerta, non è una raccomandazione e non tiene conto delle conoscenze, esperienze e condizioni personali necessarie per una consulenza d’investimento personalizzata.

La presente pubblicazione si qualifica come materiale di marketing ai sensi dell’art. 68 della LSerFi svizzera e ha esclusivamente scopo informativo. Saremo lieti di fornire gratuitamente in qualsiasi momento ulteriori documenti sui prodotti finanziari menzionati, quali ad esempio la scheda 
informativa di base o il prospetto.
Il presente opuscolo non costituisce un invito né un’offerta o raccomandazione a considerare un servizio, ad acquistare o vendere un asset o a stipulare altra transazione. L’erogazione dei servizi descritti nel presente opuscolo si basa esclusivamente sul contratto stipulato con l’investitore. 
I dati e i pareri qui contenuti hanno esclusivamente scopo informativo e non tengono conto degli obiettivi d’investimento, della situazione finanziaria o delle esigenze individuali. Inoltre il contenuto, l’estensione e i prezzi dei servizi e dei prodotti possono essere modulati diversamente in 
funzione dell’investitore e/o sulla base di limitazioni giuridiche e possono essere modificati in qualsiasi momento. Prima di prendere una decisione di investimento, l’investitore deve richiedere una consulenza personalizzata in base alla propria situazione individuale. I potenziali investitori 
devono essere consapevoli del fatto che la performance passata non fornisce alcuna indicazione affidabile circa l’andamento futuro dei prezzi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dall’uso delle informazioni qui 
riportate.
Informazioni specifiche su come trattiamo i dati si trovano nella nostra direttiva aggiornata in materia di protezione dei dati (vontobel.com/privacy-policy) e nella sezione sulla privacy del nostro sito web (vontobel.com/gdpr). Qualora non si desideri ricevere altri documenti da parte nostra, 
preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-mail: wealthmanagement@vontobel.com.

I confronti degli indici in questa presentazione hanno esclusivamente scopo informativo e non devono costituire la base per prendere decisioni d’investimento. Inoltre, la performance del composito e dell’indice può non essere comparabile. Vi sono differenze sostanziali tra il composito e gli 
indici citati, tra cui, a titolo non esaustivo, il profilo di rischio, la liquidità, la volatilità e la composizione del patrimonio. Gli investitori non possono investire direttamente in un indice.

Gli investimenti illustrati nella presentazione si basano su un portafoglio rappresentativo e non vi è alcuna garanzia che Vontobel effettui investimenti con le stesse caratteristiche del portafoglio illustrato nella presentazione o con caratteristiche analoghe. Tale portafoglio rappresentativo 
viene presentato esclusivamente ai fini della discussione e non è un indicatore affidabile della performance o del profilo d’investimento del composito. Il lettore o la lettrice della presentazione inoltre non deve presupporre che gli investimenti menzionati siano stati o saranno redditizi o che 
in futuro le raccomandazioni o le decisioni di investimento da noi effettuate saranno redditizie. 

Tutte le previsioni riportate in questa presentazione si basano su una serie di stime e supposizioni. Non è possibile garantire che le supposizioni formulate sulla base delle previsioni si rivelino corrette; gli effettivi esiti potrebbero differire considerevolmente. L’inclusione di previsioni non 
deve essere considerata indicazione del fatto che Vontobel ritenga tali pronostici una previsione affidabile di eventi futuri; tali pronostici non devono essere considerati affidabili.

Il presente disclaimer si applica alla presentazione e ai commenti scritti o verbali di tutte le persone che la illustrano.

Non è possibile garantire il raggiungimento del rendimento target. I clienti devono essere disposti ad assumersi il rischio di una perdita totale del proprio investimento.

Sulla base della frequenza variabile delle commissioni da corrispondere e dei correlati effetti dell’interesse composto, l’effettiva differenza tra il rendimento lordo e netto può differire dalla commissione annua indicata. Per i conti con una commissione dello 0,5 per cento, una performance 
lorda mensile costante dell’1,5 per cento e una deduzione mensile delle commissioni, l’effetto dell’interesse composto determina, ad esempio, un rendimento annuo lordo del 19,56 per cento e un rendimento netto del 18,97 per cento. Pertanto, un investimento iniziale di 10’000 dollari 
statunitensi aumenterebbe ad esempio su un periodo di due anni a circa 14’295 dollari al lordo delle commissioni e a 14’155 dollari al netto delle commissioni. A partire da gennaio 2016, i rendimenti netti vengono calcolati sulla base del regolamento delle commissioni. Tutti i rendimenti 
netti calcolati in precedenza in base al metodo dell’attualizzazione sono abbinati ai rendimenti calcolati con il nuovo metodo che riflettono il maturare quotidiano delle commissioni. Le commissioni di consulenza d’investimento di Vontobel vengono descritte in maggiore dettaglio nel modulo 
ADV parte 2A.

Vontobel Asset Management, Inc. («Vontobel») è registrata come consulente d’investimento presso la Securities and Exchange 
Commission statunitense secondo l’Investment Advisers Act del 1940 nella versione aggiornata vigente negli Stati Uniti. La registrazione come consulente d’investimento presso la Securities and Exchange Commission statunitense non garantisce un determinato livello di capacità o 
competenze. Vontobel non è soggetta ai requisiti di disporre di una Australian Financial Services License secondo il Corporations Act relativamente ai servizi finanziari erogati da Vontobel a clienti wholesale australiani nel quadro dell’ASIC Class Order CO 03/1100. Vontobel è soggetta alla 
vigilanza della Securities and Exchange Commission statunitense secondo le leggi statunitensi, le quali differiscono dalle leggi australiane. 

Salvo diversamente indicato, tutte le informazioni contenute in questa presentazione si riferiscono al mese precedente.

Alcune informazioni da ©2019 MSCI ESG Research LLC. Il presente resoconto contiene «informazioni» di MSCI ESG Research LLC o di sue imprese collegate o fornitori di informazioni (le «parti ESG»). Le informazioni sono destinate esclusivamente a uso interno, non possono in alcun 
caso essere riprodotte o diffuse e non possono essere impiegate come base o come componente di strumenti e prodotti finanziari o di indici.  Sebbene le parti ESG traggano informazioni da fonti che reputano attendibili, esse non garantiscono la veridicità, l’esattezza e/o la completezza dei 
dati contenuti nel presente documento e negano esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, anche in riferimento alla commerciabilità o appropriatezza per determinati scopi. Le informazioni MSCI non costituiscono una raccomandazione o consulenza d’investimento per 
l’adozione (o esclusione) di una decisione d’investimento né sono da intendersi in questo modo; non devono inoltre essere interpretate come indicazioni o garanzia di futura performance, analisi, previsioni o pronostici. In nessun caso le parti ESG si assumono responsabilità per errori od 
omissioni in relazione ai dati né per danni conseguenti o penali, diretti o indiretti, né per qualsiasi altro danno (incl. utili mancati), nemmeno laddove sia stata annunciata la possibilità di tali danni.

Parti della presente pubblicazione possono contenere informazioni protette di Sustainalytics, le quali non possono essere riprodotte, utilizzate, diffuse, alterate o pubblicate in assenza di espressa approvazione scritta di Sustainalytics. Nulla nel presente documento costituisce 
assicurazione o garanzia esplicita o implicita relativamente alla convenienza di investire in imprese o di includere imprese nell’universo di investimento e/o nei portafogli. Tutte le informazioni sono fornite in quanto tali. Sustainalytics pertanto non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori od omissioni. Sustainalytics non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso della presente pubblicazione o delle informazioni ivi riportate. 

© 2021 Vontobel Asset Management, Inc. Tutti i diritti riservati.
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