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La plastica è ormai divenuta uno dei maggiori ri-

schi per l'ambiente. Anche se il problema non è 

nuovo, negli ultimi mesi i media hanno contribuito 

a sensibilizzare anche il grande pubblico in merito 

alle conseguenze disastrose dei rifiuti di plastica 

per l'uomo e per gli animali.  

Questa maggiore consapevolezza dovrebbe ulteriormente cre-

scere. Di conseguenza cresce anche la pressione su aziende e 

consumatori affinché si eviti l'utilizzo della plastica. Questa ten-

denza è in vari luoghi sostenuta dalla politica, che verifica l'ina-

sprimento delle leggi sull'utilizzo o persino il divieto totale di 

utilizzare imballaggi in plastica. In tal senso, l'UE ha ad esempio 

dichiarato guerra a stoviglie usa e getta, cannucce o bastoncini 

cotonati. 

Le aziende che riconoscono per tempo il problema della plastica 

e attuano misure efficaci dovrebbero trarre beneficio da questo 

trend. Sia i produttori di imballaggi e beni di consumo che 

aziende di riciclaggio che si orientano ad alternative alla plastica 

rispettose dell'ambiente dovrebbero presentare un vantaggio 

concorrenziale sostenibile. 

L'inquinamento da plastica è un problema molto grave 

per i mari di tutto il mondo 

Deposizione di plastica nei mari 

Fonte: Greenpeace, Raiffeisen Svizzera 
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 19.46% 

Aggiornato al 01.01.2019 2 Volatilità 360 giorni  
1 annualizzata di 3 anni 3 Total Expense Ratio (i costi complessivi) 

Fonte: Bloomberg 

Il certificato tracker open end replica l'indice azionario 

«Sustainable Plastic Economy». Le componenti principali 

dell'indice sono i produttori di beni di consumo che intendono 

convertire i propri materiali d'imballaggio, i produttori di mate-

riali d'imballaggio alternativi e le imprese con metodi di riciclag-

gio innovativi.  

Opportunità 

 Le imprese in grado di individuare tempestivamente le

grandi sfide e di offrire soluzioni in merito dovrebbero

trarre particolare vantaggio da questo sviluppo.

 Dal momento che l'universo si estende costantemente, il

Raiffeisen Investment Office esegue una verifica e un

adeguamento periodici dell'universo azionario.

Rischi 

 Attualmente non si intravedono soluzioni a breve termine.

Un cambiamento della copertura mediatica può però far

passare in secondo piano questo problema

ambientale.

 Gli investimenti vengono effettuati globalmente e in parte

in imprese con media capitalizzazione di mercato. Oltre

agli influssi valutari, si deve prevedere una maggiore un'in-

tensità di oscillazione. Per tale motivo questo prodotto

d'investimento è adeguato solo quale integrazione nel

contesto di un capitale investito ampiamente diversificato.

L’evoluzione del valore del fondo indicizzato 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 
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https://structuredproducts.raiffeisen.ch/isin/CH0412535145?language_id=5
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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. 
 
L'attuale prospetto / contratto del/dei fondo/i menzionato/i può/possono essere richiesto/i presso la rispettiva società del fondo oppure presso il rappresentante in Svizzera. 
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