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Anche se quelli a combustione resteranno ancora a lungo in 

circolazione, i motori elettrici stanno acquistando un'impor-

tanza sempre maggiore presso i costruttori di automobili, e 

questa dinamica dovrebbe crescere ulteriormente.  

Questo sviluppo viene incentivato da regolamentazioni di na-

tura politica: sovvenzionamenti, agevolazioni fiscali, prescri-

zione di quote minime e previsto divieto completo di circola-

zione per le vetture tradizionali. Ad esempio, la Norvegia vor-

rebbe immatricolare solamente auto elettriche a partire dal 

2025, l'India dal 2030 e la Francia dal 2040. 

A beneficiare di questo trend verso la mobilità elettrica perso-

nale non saranno solo i costruttori di auto elettriche. L'anda-

mento favorisce anche gli estrattori delle materie prime, i for-

nitori delle necessarie tecnologie e componenti (ad esempio i 

produttori di batterie) e naturalmente i produttori di auto tra-

dizionali con una pipeline di veicoli elettrici ben equipaggiata. 

Siamo pertanto dell'idea che le operazioni di investimento rela-

tive al settore della mobilità elettrica debbano tenere in consi-

derazione l'intera catena di creazione del valore e non solo i 

fabbricanti di veicoli elettrici. 

Sempre più veicoli senza il convenzionale motore a com-

bustione 

Quota di veicoli con motore alternativo in Europa in % 

Fonte: ACEA, Raiffeisen Svizzera 

Solactive Electric Mobility NTR Index Certificate 

ISIN CH0392552532 Volatilità
2
 25.25% 

Valuta CHF TER
3
 0.98% 

Performance
1
 18.05% Documenti Factsheet / KIID 

Aggiornato al 03.01.2018 2 Volatilità 360 giorni  
1 annualizzata di 2.8 anni 3 Total Expense Ratio (i costi complessivi) 

Fonte: Bloomberg 

Il certificato tracker (CH0392552532) rappresenta il paniere di 

azioni del settore «e-mobility». I titoli sono stati selezionati da 

un fornitore di indici indipendente. 

Opportunità 

 Accesso semplice e trasparente per partecipare a una

possibile performance positiva dell’indice “Electric Mobi-

lity”.

Rischi 

 Il rischio di perdita del prodotto è simile a un investi-

mento nel sottostante, cioè se il valore del sottostante di-

ventasse nullo, l'investitore perderebbe l'intero ammon-

tare investito.

 Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi valu-

tari, di volatilità e dell’emittente.

L’evoluzione del valore del fondo indicizzato 

Fonte: Solactive, Raiffeisen Svizzera 
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Importanti note legali 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di 
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in cui l'autorizzazione 
dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento 
e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza alla clientela 
e/o dopo l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 

Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati 
alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
 

Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri 
(ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
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