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Strategia di investimento aggiornata

Azioni
Prospettiva positiva

Investimenti alternativi
Prospettiva neutrale

Liquidità
Prospettiva negativa

– Dopo il nostro upgrade delle azioni a settembre, ora siamo sottoponderati per quanto riguarda la liquidità (precedentemente neutrali). 

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 sulle obbligazioni dei Paesi emergenti in valuta forte. 

– La lotta tra «toro» e «orso» imperversa già da tempo. 
– Pur condividendo alcune argomentazioni di entrambi gli schieramenti, riteniamo che alla fine sarà il toro a imporsi. 
– Visto che consideriamo il contesto attuale di mercato come un buon punto di ingresso per gli investitori orientati al lungo periodo, torniamo a 

ridistribuire una parte delle nostre giacenze nei mercati azionari. 
– In un primo stadio, portiamo la nostra ponderazione delle azioni europee da sottoponderata a neutrale (molte cattive notizie sono già scontate, i 

rischi per l’Europa sono piuttosto sospinti verso l’alto) e riduciamo l’esposizione sui Paesi emergenti da neutrale a sottoponderata (in particolare 
a causa delle preoccupazioni sulla crescita cinese e dei rischi geopolitici).

– In una seconda fase, alziamo la ponderazione delle azioni giapponesi da sottoponderata a neutrale (l’inflazione è più contenuta rispetto agli altri 
Paesi; la Bank of Japan è decisa a continuare a offrire il proprio supporto; effetto valutario). 

– Continuiamo a propendere per le azioni difensive, il che si traduce in una sovraponderazione sulle azioni svizzere e statunitensi. 

– 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 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 

Vigorosa ripresa dell’economiaUlteriore 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
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Crollo del mercato > 35% 

Rapporti prezzo-utile 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 > 15x

Raggiunto presumibilmente a 
luglio
Non dovrebbe mancare molto  

PMI in calo, ma > 45

Numero di downgrade 
straordinariamente basso
Situazione ancora lungi dal 
verificarsi

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
Quelle: Refinitiv Datastream
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Azioni: pronti per il rally di fine anno?

A breve subentreranno effetti stagionali favorevoli: di solito gli anni «mid-term» si chiudono con un forte rally nell’ultimo 
trimestre
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Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 10
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Quelle: Refinitiv Datastream
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Valutazione dei Paesi: ponderazione delle azioni europee alzata a neutrale

In generale, le azioni SEE non sono convenienti se i PMI 
calano

Tuttavia alcuni indici come il DAX hanno apportato forti 
correzioni quest’anno

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
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Settori: i ciclici fanno registrare un andamento analogo ai dati macro

I PMI globali potrebbero calare, pertanto al momento prediligiamo i settori difensivi rispetto a quelli ciclici
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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 una sovraponderazione sui titoli di Stato. I rendimenti 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 a una 
sottoponderazione 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 sui mercati 
emergenti in valuta forte con spread molto interessanti.

La nostra valutazione sui mercati obbligazionari

2022: rendimenti obbligazionari USA Raccomandazione: allocazione complessiva neutrale

Fonte: Refinitiv Datastream, J.P. Morgan, Bloomberg Barclays, Vontobel

Quelle: Refinitiv Datastream
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Rendimenti obbligazionari: specchio della futura politica monetaria della Fed

Nota: i rendimenti obbligazionari rispecchiano le attese per la politica monetaria futura della Fed

Quelle: Refinitiv Datastream
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Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 14
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Obbligazioni: andamento dei prezzi in fasi di recessione

Treasury USA: il posto dove stare in periodi di 
recessione

Credito: si comporta bene fintanto che la crisi non si aggrava

Fonte: Global Financial Data, Refinitiv Datastream, Vontobel
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Perché sottoponderiamo le obbligazioni HY rispetto alle obbligazioni IG?

Le IG superano le HY nelle fasi di contrazione 
dell’economia (timing!)

Motivi: qualità migliore e duration maggiore

Quelle: Refinitiv Datastream
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Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream
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Sovraponderazione delle obbligazioni ME (valuta forte): valutazione conveniente

Al netto del rating, ora sono decisamente interessanti Breakeven spread ancora in ambito neutrale

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

Rating adjusted EMBI Gl. Div. Spread Long Term Average +/- 1 STDEV

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

91 96 01 06 11 16 21

Breakeven EMBI Gl. Div. Spread    Thresholds

17



Public

− 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

Quelle: Refinitiv Datastream

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
2022

80

100

120

140

160

180

200

Petroleum Industrial Metals
Precious Metals Grains
Bloomberg Commodity Index

18



Public

Quelle: Refinitiv Datastream
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US petroleum consumption (seasonally adjusted) 3 month moving average

Greggio: la ripresa della domanda post-coronavirus si è esaurita

Il consumo statunitense di petrolio è in calo da giugno Ancora più importante: le importazioni cinesi sono nettamente 
al disotto del trend

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream
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Greggio: come evolveranno le esportazioni russe?

Fino a febbraio, esportazioni in UE in calo di 3 mio. 
barili/giorno

La Russia dovrà ridurre l’attività estrattiva

Quelle: Refinitiv Datastream
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Materie prime: scarseggiano gli investimenti, non le risorse

Ancora nessuna spinta agli investimenti per l’aumento dei 
prezzi del petrolio

Ai produttori di petrolio non manca capitale di investimento

Quelle: Refinitiv Datastream
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Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
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, 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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Oro: in trepida attesa di una Fed meno restrittiva

Il prezzo dell’oro cala con le aspettative sull’inflazione USA USD forte: la Fed rimane la banca centrale più energica

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream
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Oro: la priorità della Fed è l’inflazione o la crescita?

La politica della banca centrale condiziona l’andamento dei 
rendimenti reali

Se la Fed lascia spazio all’inflazione, l’oro rappresenta una 
buona scelta

Quelle: Refinitiv Datastream
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Quelle: Refinitiv Datastream
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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 2.3
Eurozona -6.3 5.3 0.8 2.9 0.3
USA -3.4 5.7 1.7 1.6 0.9
Giappone -4.7 1.8 1.6 1.6 1.5
UK -9.3 7.2 -0.1 3.5 -0.1
Svizzera -2.5 3.8 2.8 2.4 1.0
Australia -2.1 4.9 0.9 3.9 2.2
Cina 2.2 8.1 -2.6 3.4 5.1
*Ultimo trimestre disponibile

Inflazione
Global (G20) 1.7 3.3 7.3 7.1 4.4
Eurozona 0.3 2.6 9.1 8.2 5.0
USA 1.2 4.7 8.3 8.0 3.8
Giappone 0.0 -0.3 3.0 2.1 1.3
UK 0.9 2.6 9.9 9.1 6.8
Svizzera -0.7 0.6 3.5 2.9 2.0
Australia 0.9 2.9 6.1 6.3 4.4
Cina 2.5 0.9 2.5 2.3 2.3
*Ultimo mese disponibile, dati G20 solo trimestrali

Tassi di interesse di riferimento 
EUR -0.50 -0.50 0.75 2.04 1.97
USD 1.75 0.25 3.25 4.05 3.95
JPY -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
GBP 0.75 0.25 2.25 2.90 2.95
CHF -0.69 -0.76 0.50 0.77 0.96
AUD 0.75 0.10 2.35 3.35 3.20
CNY 4.35 4.35 4.35 4.30 4.30

Ultimo aggiornamento: 23.09.2022
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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 1.93 1.67 1.58
USD 0.9 1.5 3.68 3.17 3.09
JPY 0.0 0.1 0.24 0.23 0.23
GBP 0.2 1.0 3.47 2.73 2.41
CHF -0.5 -0.1 1.28 1.16 1.20
AUD 1.0 1.7 3.91 3.70 3.47

Tassi di cambio
CHF per EUR 1.08 1.04 0.96 0.97 1.00
CHF per USD 0.88 0.91 0.98 0.97 0.95
CHF per 100 JPY 0.86 0.79 0.69 0.73 0.75
CHF per GBP 1.21 1.23 1.10 1.13 1.18
USD per EUR 1.22 1.14 0.98 1.02 1.07
JPY per USD 103 115 142 133 127
USD per AUD 0.77 0.73 0.66 0.70 0.73
GBP per EUR 0.90 0.84 0.87 0.86 0.87
CNY per USD 6.51 6.37 7.11 6.90 6.76

Materie prime
Petrolio grezzo Brent, USD/barile 52 78 89 95 90
Oro, USD/oncia troy 1’898 1’822 1’667 1’800 1’900 
Rame, USD/tonnellata metrica 7’749 9’740 7’680 7’742 8’750 

Ultimo aggiornamento: 23.09.2022
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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

In Swiss Francs, total returns, 23.09.2022

-2
0.

9

-2
8.

9

-2
6.

2

-1
5.

0

-1
5.

5

-2
4.

7 -1
7.

4

-1
8.

6

-6
.0 -4
.4

-1
5.

8

-8
.3

-1
5.

4 -1
0.

8

-2
.8

23
.3

3.
6

SPI
DAX

Euro Stoxx 
50

UK equitie
s

S&P 500

Nasdaq

Nikk
ei 225

EM sto
cks

US govt. 
bonds

Global govt. 
bonds

Glob. A
ggr. (

Corporate)

Global high yie
ld

EM bonds (
hard)

EM bonds (
local) Gold

Commoditie
s

Hedge fu
nds

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

28



Public

Performance stile e settore 2022 (in franchi svizzeri)

Performance stile Performance settore

Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel
Quelle: Refinitiv Datastream

In Swiss francs, total returns, 23.09.2022
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Performance delle classi di attività 2022 (in euro)

Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 23.09.2022
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Quelle: Refinitiv Datastream

In Euros, total returns, 23.09.2022
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Fonte: Refinitiv Datastream, Vontobel 31
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Abbreviazioni

ABBREVIAZIONE 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 

ABBREVIAZIONE 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, T1, 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 
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Investimenti tematici: conviction list
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Panoramica sui temi

Strategie Vontobel Research

Strategie Sustainable
Investing

Strategie su tecnologia

Strategie su Paesi emergenti

Panoramica dei principali investimenti tematici

Strategie principali

Vontobel Swiss Research Basket
Vontobel Swiss ESG Research Index
Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Vontobel Aqua Strategy
Impact for Good Index
Clean Tech Fund
Solactive Hydrogen Performance Index
Vontobel Alternative Food Index
Cloud Computing Index
E-sports & Gaming Index
Cyber Security Performance Index
Solactive 5G Technology Performance Index
The Era of Robotics Index

Vontobel Belt and Road Index
Solactive China Internet Performance Index
Vontobel China New Vision Index
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Panoramica della performance YTD dei principali investimenti tematici ad alta convinzione

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022

-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00%

Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Vontobel Swiss Research Basket

Vontobel Swiss ESG Research Index

Solactive Hydrogen Performance Index

Vontobel Alternative Food Index

Impact for Good Index

Vontobel Aqua Strategy

Clean Tech Fund

Cloud Computing Index

E-sports & Gaming Index

The Era of Robotics Index

Solactive 5G Technology Performance Index

Cyber Security Performance Index

Solactive China Internet Performance Index

Vontobel China New Vision Index

Vontobel Belt and Road Index
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Investment Case

Temi d’investimento più convincenti: strategie Vontobel Research

Data di 
emissione

TRR 
(emissione e 

anno in 
corso)

ISIN

Vontobel Swiss 
Research Basket

Il paniere conterrà azioni di società svizzere dall’universo di investimento 
che Vontobel Research ha giudicato «Buy». Se il giudizio scende a «Hold» o 
«Reduce», il titolo viene eliminato dal paniere.
L’universo di investimento dal quale sono selezionati i titoli per il paniere 
«Vontobel Swiss Research» comprende solo l’universo di investimento 
Vontobel Research (circa 130 titoli) e azioni dello Swiss Performance Index 
(SPI).

Vontobel Swiss ESG 
Research Index L’indice replica la performance di azioni svizzere giudicate «Hold» o «Buy» 

dall’universo di investimento Vontobel Research che hanno inoltre ottenuto i 
massimi giudizi ESG dagli analisti Vontobel. L’indice conterrà le 25 imprese 
con i giudizi ESG migliori.

Vontobel Equity 
Research Top Swiss 
Selection of the Year 
Basket

A dicembre di ogni anno il team Research Swiss Equities di Vontobel 
seleziona una o due azioni interessanti dal rispettivo settore. I titoli sono 
giudicati in quel momento almeno «Hold». Da questa preselezione, l’Head 
Research Swiss Equities di Vontobel sceglie dieci titoli per il paniere 
azionario. Se il giudizio per un’azione scende a «Sell», il titolo viene venduto 
e la conseguente posizione di liquidità viene ripartita tra i rimanenti titoli nel 
paniere azionario.

01.02.2016

(CHF)
CH0301889322

(EUR)
DE000VL4JU82

Link

17.12.2020

(CHF)
CH0553376176

(EUR)
DE000VQ2ESG1

Link

20.01.2020
(CHF)

CH0516336218

Link

+56.06%
-

-30.56%

-7,88%
-

-27,80%

+8,47%
-

-25,10%

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022 36

https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0301889322
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0553376176
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0516336218
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Investment Case

Temi d’investimento più convincenti: strategie Sustainable Investing

Data di 
emissione

TRR 
(emissione e 

anno in 
corso)

ISIN

Vontobel Aqua 
Strategy

La strategia dello sponsor dell’indice consiste nel selezionare azioni di 
società operanti in segmenti legati all’acqua e che, in base alle stime dello 
sponsor dell’indice, si presume beneficino dei trend legati all’acqua. Lo 
sponsor dell’indice cerca società che operano in tre temi legati all’acqua: 
estrazione e costituzione di riserve idriche, infrastrutture idriche ed efficienza 
idrica; si considerano i criteri ESG (principi ambientali, sociali e di 
governance).

Impact for Good 
Index

La strategia dello sponsor dell’indice consiste nel selezionare società da 
quattro temi di impact investing, precisamente salute, formazione, povertà e 
tutela ambientale, per i quali lo sponsor prevede una solida performance e 
che, dopo un’attenta analisi basata sui criteri ESG (principi ambientali, 
sociali e di governance), soddisfano determinati criteri quantitativi e 
qualitativi. .

17.06.2019

(CHF)
CH0480392239

(USD)
CH0480387981

(EUR)
DE000VF55L25 

Link

05.12.2018

(CHF)
CH0441928576

(USD)
CH0441928451 

(EUR)
DE000VA9QNW6 

Link

+30,04%
-

-22,09%

+14,18%
-

-28,02%

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022 37

https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0480392239
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0441928576
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Investment Case

Temi d’investimento più convincenti: strategie Sustainable Investing

Data di 
emissione

TRR 
(emissione e 

anno in 
corso)

ISIN

Clean Tech Fund
Le nostre società target sono leader di innovazione nel settore delle 
tecnologie pulite e si presume beneficino della tendenza globale verso 
un’industrializzazione e un’urbanizzazione più sostenibili. Inoltre 
contribuiscono a minimizzare gli effetti delle attività umane sulla Terra. Una 
crescente richiesta delle loro soluzioni a nostro parere garantirà loro più 
quote di mercato, potere di determinazione del prezzo e quotazioni di borsa. 
Inoltre, l’inasprimento del quadro normativo costituisce un rischio minore per 
tali imprese rispetto ai loro concorrenti.

Solactive Hydrogen 
Performance Index

Idrogeno, fonte d’energia con un futuro: il cambiamento climatico richiede 
anche una svolta energetica, con l’abbandono dei combustibili fossili e il 
passaggio a energie eco-sostenibili. In tale contesto l’idrogeno potrebbe 
giocare un ruolo importante. Il Solactive Hydrogen Top Selection Index 
comprende 15 imprese di Paesi industrializzati attive nel settore 
dell’idrogeno.

Vontobel Alternative 
Food Index 27.09.2021

La strategia mira a selezionare azioni di imprese del settore alimentare o di 
settori affini. In una prima fase lo sponsor dell’indice valuta le società in base 
a una serie di criteri di sostenibilità. Le aziende del settore alimentare 
devono soddisfare determinati standard minimi di sostenibilità, contribuire 
positivamente al raggiungimento di obiettivi selezionati di sviluppo 
sostenibile e dimostrare un approccio responsabile alla propria attività 
aziendale e ai relativi effetti sull’ambiente. 

(CHF)
CH1124707196  

(USD)
CH1124707188 

(EUR)
DE000VX00YG0 

Link

31.01.2011

(CHF)
LU1407930780

(USD)
LU1956006941

(EUR)
LU0384405519 

Link

08.05.2020

(CHF)
CH0450809188 

(USD)
CH0450809196 

(EUR)
DE000VP2HYD0 

Link

+64,1%
-

-26,90%

+46.50%
-

-16.51%

-25.64%
-

-18.98%

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022 38

https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH1124707196
https://am.vontobel.com/it/view/LU0384405949/vontobel-fund-clean-technology
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0450809188


Public

Investment Case

Temi d’investimento più convincenti: strategie su tecnologia

Data di 
emissione

TRR 
(emissione e 

anno in 
corso)

ISIN

Cloud Computing 
Index

La strategia dello sponsor dell’indice consiste nel selezionare titoli di società 
che operano nel cloud computing o in settori affini. Il termine «Cloud 
Computing» include anche (a titolo meramente esemplificativo) rami quali: 
software e applicativi, centri di calcolo, server e virtualizzazione, sicurezza e 
prestazioni nonché dati e archiviazione. La strategia mira a conseguire una 
crescita del capitale a lungo termine.

E-sports & Gaming
Index La strategia dello sponsor dell’indice consiste nel selezionare titoli di società 

che operano nel settore degli sport elettronici e del gaming o in settori affini. 
«Sport elettronici e gaming» include in particolare (a titolo meramente 
esemplificativo) settori quali: cloud gaming, produzione di chip, sviluppo di 
giochi e dotazione sportiva, tecnologia dei giochi e streaming video.

Cyber Security 
Performance Index

Con la forte ascesa della comunicazione mobile, dell’Internet delle Cose e 
del cloud computing cresce l’importanza della sicurezza digitale. Con 
l’aumento esponenziale dei volumi di dati trasferiti, i sistemi informatici sono 
sempre più sotto attacco. In questo contesto, la domanda di varie soluzioni 
tecnologiche nel settore della cybersicurezza dovrebbe aumentare ancora. 
Questo segmento si è evoluto in una tendenza tecnologica a sé stante ed 
evidenzia un notevole potenziale di crescita. 

29.01.2021

(CHF)
CH0581518138

(USD)
CH0573916050

(EUR)
DE000VP9LZW4 

Link

07.12.2020

(CHF)
CH0573944482 

(USD)
CH0573915953 

(EUR)
DE000VP9VJV9 

Link

13.11.2015

(CHF)
CH0292584718

(USD)
CH0292584890

(EUR)
DE000VS5ZCS6 

Link

-33.08%
-

-37.38%

-32.17%
-

-33.56%

+177.54%
-

-16.06%

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022 39

https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0581518138
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0573944482
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0292584718
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Investment Case

Temi d’investimento più convincenti: strategie su tecnologia

Data di 
emissione

TRR 
(emissione e 

anno in 
corso)

ISIN

Solactive 5G 
Technology Index

Nell’era della digitalizzazione aumenta in modo esponenziale la domanda di 
dati. Ma dietro si cela non solo la vertiginosa ascesa dei volumi di dati 
mobili: la crescente interconnessione di tutti i dispositivi tecnologici e, di 
conseguenza, l’«Internet delle cose» giocano un ruolo altrettanto centrale. In 
futuro comunicheranno tra loro senza cavo non solo i veicoli a guida 
autonoma ma anche gli oggetti di uso quotidiano, come i frigoriferi. 

The Era of Robotics 
Index

La strategia dello sponsor dell’indice consiste nel selezionare imprese nel 
settore della robotica che si presume registrino solide performance e che 
soddisfano una serie di criteri quantitativi. Attraverso un tool di screening, lo 
sponsor dell’indice calcola la quota di giro d’affari per settori. In questo modo 
si garantisce che ciascuna società inclusa nell’indice generi una quota 
sufficientemente elevata del proprio fatturato nel settore della robotica.

03.12.2018

(CHF)
CH0441918965

(USD)
CH0441918924

(EUR)
DE000VA9H372 

Link

02.11.2018

(CHF)
CH0441912042 

(USD)
CH0441911739 

(EUR)
DE000VA8XBE7 

Link

+18.23%
-

-19.25%

+7.50%
-

-37.79%

40

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022

https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0441918965
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0441912042
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Investment Case

Temi d’investimento più convincenti: strategie su Paesi emergenti

Data di 
emissione

TRR 
(emissione e 

anno in 
corso)

ISIN

Vontobel Belt and
Road Index

L’indice riflette la performance delle imprese che si presume beneficino in 
misura considerevole dell’attuazione della «Belt and Road Initiative». Le 
componenti dell’indice vengono selezionate da CCBIAM secondo un 
processo che comprende elementi sistematici e discrezionali sulla base di 
un approccio top-down tridimensionale (Paese/settore/titolo). Considerando 
variabili qualitative e quantitative, CCBIAM ha selezionato otto Paesi BRI 
che rappresentano l’universo azionario: Cina, India, Corea, Sudafrica, 
Indonesia, Singapore, Malesia e Thailandia. 

Solactive China 
Internet Index

I titoli tecnologici cinesi hanno superato la crisi pandemica altrettanto bene 
quanto quelli dei concorrenti statunitensi. I lockdown globali hanno dato 
enorme spinta alla digitalizzazione: shopping e attività del tempo libero si 
sono trasferiti ancor di più in rete. Ora il settore riceve sostegno da una fonte 
diversa. Per superare la crisi pandemica, la Cina progetta un proprio 
programma di finanziamento per il settore tecnologico. Il Solactive China 
Internet Performance Index comprende le dieci maggiori imprese che 
operano prevalentemente nel settore di Internet.

Vontobel China 
New Vision Index La strategia dello sponsor dell’indice consiste nel selezionare azioni di 

società legate al piano quinquennale del governo della Repubblica popolare 
cinese. La strategia mira a conseguire una crescita del capitale duratura 
grazie a un indice azionario diversificato. La strategia suddivide i settori in 
due panieri: «Fondamento della società» e «Visione della società». 

01.06.2019

(CHF)
CH0475074818 

(USD)
CH0475074180 

(EUR)
DE000VF5Y6S5 

Link

31.08.2019
(CHF)

CH0450817272
(USD)

CH0450817264
(EUR)

DE000VP6CJ59 
Link

05.07.2021

(CHF)
CH1117601869

(USD)
CH1117601844

(EUR)
DE000VQ8SFS0 

Link

-21.94%
-

-25.12%

-37.44%
-

-12.05%

-45.21%
-

-30.70%

TRR = Total Rate of Return
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Dati sulla performance al 28.09.2022 41

https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0475074818
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0450817272
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH1117601844
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Opportunità d’investimento «through the cycle»
Tecnologia svizzera dei semiconduttori
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Head of Industrials
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Permangono i fattori di crescita strutturali a lungo termine

Sfide a breve termine all’inizio del prossimo ciclo

Le imponderabilità geopolitiche sospingono la diversificazione della produzione

Ulteriori rischi al ribasso per le valutazioni con volatilità elevata

È probabile che i leader in campo tecnologico e di mercato escano rafforzati da questa 
situazione

Messaggi chiave
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Permangono i fattori di crescita strutturali a lungo termine

Continua ad aumentare il numero di chip per 
dispositivo

Crescita mondiale della vendita di chip nei prossimi dieci anni

Chip content per device 2015 2020 2025E multiplier
20-25E

High-end
smartphone $ 100 $ 170 $275 1.6x

Auto
(global avg) $ 310 $ 460 $ 690 1.5x

Datacenter
server $ 1,620 $ 2,810 $ 5,600 2.0x

Smart Home
(global avg) $ 2 $ 4 $ 9 2.3x

Fonti: McKinsey, Applied Materials 44
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Semiconduttori: who is who?

Fonte: Vontobel Equity Research

Società
produttrici di chip 

fabless

Produttori 
di

semiconduttori

IDM
produttori

di dispositivi 
integrati

Attrezzature
OEM

Sottosistema
fornitore critico

• Qualcomm
• Broadcom
• NVidia
• Xilinx
• AMD
• Marvell
• MediaTek

• TSMC
• Global 

Foundries
• UMC
• SMIC

• Samsung
• Intel
• Micron
• TI
• SK Hynix
• Infineon
• STMicro
• Microchip
• Maxim
• NXP

• AMAT
• LAM Research
• ASML
• Tokyo Electron
• KLA Tencor

• VAT
• Zeiss
• MKS Instruments
• Comet
• Advanced Energy
• Inficon
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Permangono i fattori di crescita strutturali a lungo termine

Intensità di capitale della produzione di semiconduttori

Fonti: Fonte: Bloomberg, SIA, SEMI, Vontobel Equity Research 46
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Inizio del ciclo successivo

Trend relativi agli «inventory days» dei maggiori 
produttori di chip

Da decenni un settore soggetto a crescita ciclica

Fonti: Semiconductor Industry Association, Company Reports, Factset, Vontobel Equity Research
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Inizio del ciclo successivo

Suddivisione del mercato finale dei semiconduttori 
(2021)

Previsione per le forniture mondiali di smartphone

Fonti: IDC, Bloomberg 48



Public

Inizio del ciclo successivo

Presenza sul mercato dei 3 produttori leaderOrdinativi ricevuti trimestralmente da Applied Materials

Fonti: Company Reports, Vontobel Equity Research 49



Public

Le imponderabilità geopolitiche sospingono la diversificazione della produzione

La capacità globale dei produttori di semiconduttori 
denota un’elevata concentrazione a Taiwan e in 
Corea del Sud

La produzione di semiconduttori per regione mostra uno 
squilibrio che lentamente verrà compensato tramite iniziative 
di onshoring

Fonti: Gartner, US Chips Act, KLA, Counterpoint Research 50
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Le imponderabilità geopolitiche sospingono la diversificazione della produzione

Ma Asia e Cina non stanno a guardareProgetti di ampliamento della produzione di chip in USA e UE

Fonti: SEMI, KLA, Company Reports, Vontobel Equity Research

Company Region Location 

Micron US To be defined 
Global Foundries/Qualcomm US Malta, NY 
Global Foundries/STMicro Europe Crolles, France 
Global Foundries/ Europe Dresden, Germany 
TSMC US Phoenix, Arizona 
Intel Europe Magdeburg, Germany 
Intel US Columbus, Ohio 
Intel US Chandler, Arizona (Fab 52) 
Intel US Chandler, Arizona (Fab 62) 
NXP US Austin, Texas 
Samsung US Taylor, Texas 
Samsung US Taylor, Texas expansion 
Infineon Europe Villach, Austria 
Infineon Europe Dresden, Germany 
Texas Instruments US Sherman, Texas 

Region 300mm 200mm Total 

US 8 5 13 
Europe 9 1 10 
China 14 14 28 
Taiwan 15 2 17 
South Korea 7 0 7 
Japan 6 2 8 
SE Asia 2 1 3 
Total 61 25 86 
% Europe & US 28% 24% 27% 
% China 23% 56% 33% 
% Asia excl. China 49% 20% 41% 

51
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Ulteriore rischio al ribasso delle valutazioni

Valutazioni EV/EBITDA 12 mesi forwardLe azioni dei semiconduttori hanno già subito un calo 
maggiore rispetto alle precedenti cicli ribassisti 

Fonti: FactSet, WSTS, Vontobel Equity Research 52
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InficonVAT Comet

Tecnologia svizzera dei semiconduttori per applicazioni complesse

Fonti: VAT, Comet, Inficon, Vontobel Equity Research

Continua espansione di quote di mercato Potenza RF in % Leader in diverse nicchie di mercato
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Semiconduttori: prodotti strutturati



Public

Capped Bonus Certificate su Micron Technology, NVIDIA, Taiwan 
Semiconductor Manufacturing (1/2)

Micron Technology 
− Micron Technology è uno dei maggiori produttori di 

chip di memoria al mondo. Le soluzioni di memoria 
dell’azienda seguono tendenze futuristiche, tra cui 
l’intelligenza artificiale, il 5G, l’apprendimento 
automatico e i veicoli autonomi

NVIDIA
− NVIDIA Corporation progetta, sviluppa e vende 

processori grafici tridimensionali (3D) e i relativi 
software

Taiwan Semiconductor Manufacturing
− Con una quota di mercato di circa il 30%, Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) è il 
maggior produttore di semiconduttori al mondo

Logica
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Scadenza di 18 mesi

Partecipazione del 100% fino al Cap

Livello bonus del 120%

Termini e condizioni

Capped Bonus Certificate on Micron Technology, NVIDIA, Taiwan Semiconductor 
Manufacturing (1/2)

Funzionamento

Emittente Vontobel

Sottostanti Micron Technology 
NVIDIA
Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing 

Valuta USD

Durata 18 mesi

Livello bonus 
(strike)

120%

Livello Cap 200%

Barriera 50% americana

Prezzo di 
emissione

100%

• Questi prodotti sono caratterizzati da una 
partecipazione all’andamento del valore 
dei sottostanti fino a un livello di tetto 
massimo («Livello Cap»). Offrono un 
rimborso minimo dell’importo del bonus, 
seppur condizionato.

Rimborso a scadenza
• Se non si verifica alcun evento barriera, 

viene corrisposto al minimo l’importo del 
bonus e al massimo l’importo massimo.

• In caso contrario alla scadenza viene 
corrisposto il numero fissato di sottostanti 
con la performance peggiore o un importo 
cash corrispondente alla performance di 
tale sottostante.
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Reverse convertible
Valuta Valuta del sottostante
Durata 12 mesi
Prezzo di esercizio 80%

Nome Sottostanti Valuta Cedola (% p.a.) Deritrade Link
Advanced Micro Devices AMD UW EQUITY USD 16.20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636627&prodType=2
Applied Materials AMAT UW Equity USD 13.75% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636628&prodType=2
ASML ASML NA Equity EUR 10.65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636630&prodType=2
Broadcom AVGO UW Equity USD 11.00% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636631&prodType=2
Infineon IFX GY Equity EUR 11.10% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636635&prodType=2
Intel INTC UW Equity USD 12.70% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636636&prodType=2
KLA KLAC UW Equity USD 12.20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636637&prodType=2
Lam Research LRCX UW Equity USD 13.55% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636639&prodType=2
Marvell Technology MRVL UW Equity USD 15.85% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636640&prodType=2
Micron Technology MU UW Equity USD 14.80% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636641&prodType=2
NVDIA NVDA UW Equity USD 16.85% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636646&prodType=2
STMicroelectronics STM FP Equity EUR 10.15% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636650&prodType=2
Synopsys SNPS UW Equity USD 9.75% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636651&prodType=2
Taiwan Semocinductor TSM UN Equity USD 10.20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636653&prodType=2
Texas Instruments TXN UW Equity USD 9.80% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19636654&prodType=2

Reverse convertible sui semiconduttori

Prezzi indicativi al 27 settembre 57
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Barrier Reverse Convertible
Valuta Valuta del sottostante
Durata 12 mesi
Prezzo di esercizio 100%
Barriera knock-in 50% (americana)

Nome Sottostanti Valuta Cedola (% p.a.) Deritrade Link
Advanced Micro Devices AMD UW EQUITY USD 17.65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637036&prodType=1
Applied Materials AMAT UW Equity USD 14.40% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637037&prodType=1
ASML ASML NA Equity EUR 10.75% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637038&prodType=1
Broadcom AVGO UW Equity USD 11.05% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637040&prodType=1
Infineon IFX GY Equity EUR 11.65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637042&prodType=1
Intel INTC UW Equity USD 12.90% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637043&prodType=1
KLA KLAC UW Equity USD 13.55% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637044&prodType=1
Lam Research LRCX UW Equity USD 15.35% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637046&prodType=1
Marvell Technology MRVL UW Equity USD 18.20% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637048&prodType=1
Microchip Technology MCHP UW Equity USD 12.45% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637049&prodType=1
Micron Technology MU UW Equity USD 15.55% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637050&prodType=1
NVDIA NVDA UW Equity USD 18.30% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637051&prodType=1
STMicroelectronics STM FP Equity EUR 10.40% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637054&prodType=1
Synopsys SNPS UW Equity USD 9.85% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637055&prodType=1
Taiwan Semocinductor TSM UN Equity USD 11.05% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637058&prodType=1
Texas Instruments TXN UW Equity USD 9.65% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637059&prodType=1
VAT VACN SE Equity CHF 9.30% https://app.deritrade.vt.ch/sp/product?id=19637061&prodType=1

Barrier reverse convertible sui semiconduttori
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Semiconduttori: il cuore della digitalizzazione

Solactive Global Semiconductor 
Leaders Index
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Perché i semiconduttori sono il cuore della digitalizzazione

I chip semiconduttori sono presenti in pressoché tutti i prodotti elettronici...

...e sono il centro nevralgico di molte tecnologie emergenti: 

5G intelligenza 
artificiale

Internet 
delle cose

realtà 
aumentata

Cloud 
Computing
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Siamo all’inizio di una nuova era del calcolo

Fattori che hanno determinato la potenza di calcolo nel corso del tempo, 
1960-2020E

I chip semiconduttori 
controllano le correnti 
elettriche, per l’elaborazione, 
l’archiviazione e la 
trasmissione dei dati. Tuttavia, 
le società produttrici di 
semiconduttori tendono a 
passare in secondo piano 
rispetto ai giganti tecnologici 
come Apple, Google o 
Amazon, poiché il loro lavoro 
si svolge dietro le quinte. Ma 
per l’economia digitale del 
ventunesimo secolo sono 
almeno altrettanto importanti.

Fonte: Morgan Stanley Research a gennaio 2021
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Settore da 450 miliardi di dollari

La storia della crescita del settore dei semiconduttori suscita grande interesse presso gli investitori. In passato, i fatturati 
dei semiconduttori su scala mondiale hanno conosciuto una crescita pari a più del doppio del PIL globale e hanno 
trasformato il comparto in quello che è oggi un settore da 450 miliardi di dollari.

Industria dei semiconduttori: andamento del fatturato in miliardi di dollari

Fonte: Bloomberg, International Data Corporation al 31 dicembre 2020
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Più stabilità grazie ai clienti B2B

Fino agli anni 2010, il settore dei 
semiconduttori era considerato 
volatile e scarsamente 
redditizio. Tuttavia, negli ultimi 
anni si registrano margini stabili 
e interessanti. Perché?

Prima Oggi

Mercato principale: elettronica di intrattenimento Mercati diversificati: auto, impianti industriali, apparecchi 
di comunicazione, centri di calcolo, intrattenimento

Sovrapproduzione Maggiore domanda

Pressione sui prezzi I clienti B2B sono meno sensibili ai prezzi

Proventi volatili Rendimenti stabili

Rendimenti instabili Maggiori margini di guadagno

Fonte: Vontobel Asset Management
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Il Solactive Global Semiconductor Leaders Index 
rappresenta 20 titoli di società nel settore dei semiconduttori

Azioni quotate in borsa in uno dei seguenti Paesi: Australia, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, USA.UNIVERSO

SELEZIONE DI TITOLI
• Solactive Global Semiconductor Leaders Index rappresenta le azioni delle 20 società che raggiungono il punteggio più alto.
• Inizialmente, ogni componente dell’indice presenta una ponderazione pari al 5%. La valuta dell’indice è il dollaro USA.

• L’azienda deve mostrare un impegno significativo nel settore dei semiconduttori. Ogni società viene valutata con un modello a punteggio che 
riflette questa esposizione. 

• Tale modello si basa su un algoritmo di Solactive che analizza e valuta le informazioni pubblicamente disponibili come notizie, pubblicazioni 
aziendali e bilanci. 

• I seguenti prodotti e/o servizi sono considerati adeguati all’area tematica dell’indice: - sviluppo e produzione di prodotti e tecnologie per 
computer come processori grafici, chipset, GPU professionali e periferiche per computer;
- sviluppo e produzione di comandi integrati, software di sistema e soluzioni per infrastrutture dati;
- progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e componenti basati sui semiconduttori per applicazioni in diversi settori 
(automotive, industria, elettronica personale, ecc.).

CRITERI TEMATICI E
FINANZIARI

• Capitalizzazione di mercato ≥ 5 miliardi di USD
• Volume medio giornaliero ≥ 2 milioni di USD negli ultimi 3 mesi

CRITERI DI LIQUIDITÀ 
E ORDINI DI GRANDEZZA

• L’operazione di ribilanciamento viene effettuata due volte all’anno
• I componenti dell’indice vengono controllati in base a criteri di liquidità e dimensione nonché tematici e finanziari e, se del caso, sostituiti
• La ponderazione dei componenti dell’indice viene ripristinata al 5%
• Nessuna operazione di ribilanciamento straordinaria

RIBILANCIAMENTO

Fonte: Solactive. Solactive Semiconductor è un indice di Solactive AG e viene calcolato, pubblicato e distribuito da tale società. Indice consultabile al sito: www.solactive.com

Strategia dell’indice

http://www.solactive.com/
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Performance: livelli di entarta interessanti dopo l’ondata di vendite del 2022

Fonte: derinet, 29.09.2022
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Dettagli del prodotto
Solactive Global Semiconductor Leaders Index

* Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche. Sono giuridicamente vincolanti solo le condizioni definitive pubblicate su www.investerest.com insieme alle relative comunicazioni e modifiche.
Tipologia di prodotto SVSP: i Tracker Certificate (1300) rappresentano di regola la performance del valore base. In caso di investimento in un VONCERT, in genere occorre considerare gli stessi rischi di un investimento diretto nel valore base, in particolare i rischi di valuta 
estera, mercato e svalutazione. I prodotti VONCERT non producono ricavi continuativi e non prevedono una protezione del capitale.

Term sheet

Dettagli

Tipologia di prodotto SVSP Tracker Certificate (1300)

Sottostante Solactive Global Semiconductor Leaders Index (NTR)

Data di valutazione iniziale/liberazione 11 giugno 2021 / 16 giugno 2021

Durata Open end

Commissione di gestione 1,20%

Emittente Bank Vontobel AG, Zurigo (deposit rating a lungo termine di Moody’s: Aa3)

Ufficio competente per il calcolo dell’indice Solactive AG, Platz der Einheit 1, 60327 Francoforte sul Meno, Germania

DETTAGLI DEL PRODOTTO*

Valuta CHF USD
ISIN / simbolo CH0595160075 / ZSOAYV CH0595160067 / ZSOAXV

Prezzo all’emissione CHF 100.00
(incl. supplemento di emissione pari a CHF 1.50)

USD 100.00
(incl. supplemento di emissione pari a USD 1.50)

Valore base del certificato CHF 98.50 USD 98.50

Term sheet

Dettagli

http://www.investerest.com/
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/Indicative_CH0595160075d.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/DE/Produkt/CH0595160075
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/Indicative_CH0595160067d.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/DE/Produkt/CH0595160067
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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 

Bleicherweg 21, 8022 Zurigo, Svizzera
T +41 58 283 78 98

zertifikate.ch@vontobel.com
www.deritrade.com 
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https://twitter.com/Vontobel_FP_CH
http://www.youtube.com/vontobelgroup
https://www.linkedin.com/showcase/10605778/
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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.

Gli scenari illustrati in questa presentazione non forniscono informazioni sull’andamento reale del sottostante: fungono unicamente da esempi dimostrativi e non sono il risultato di un’analisi finanziaria. Questa presentazione riporta dati riferiti al
passato. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Questa presentazione riporta dati riferiti a un precedente andamento simulato dei prezzi. 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 Platforms & Services 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 0041 58 283 78 98. Informiamo che le conversazioni su tale linea potrebbero essere registrate.

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.
© Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati.
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