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E-MOTIVE BASKET

Il futuro dell’automotive
Il tema dell’automotive è sempre più attuale, con da una parte
le principali case automobilistiche che potenziano la ricerca e
la produzione di veicoli elettrici e dall’altra i legislatori che
puntano ad un’energia e dei trasporti sempre più verdi e
sostenibili. È opinione degli analisti di settore che questo si
tradurrà in incentivi all’utilizzo di auto elettriche e autonome,
con conseguenti sussidi atti a sviluppare tutta la rete di
infrastrutture necessarie alla nuova mobilità.

Technological Disruption
The next decade is going to see
dramatic changes to the
automotive industry, adopting
electric vehicles and driverless
cars.
Electric Veichles
By 2025 there will no longer be
a reason to by a gasoline car,
due to strong government
support and innovative
infrastructure adoption.
Driverless Cars
The supporting technologies will
become more sophisticated and
reliable. By 2030 all new cars
will be self-driving.
Winners and Losers
Oil industries, insurance
companies, auto manufacturers,
technology companies, auto
component manufacturers, IT
services and other companies
along the value chain could be
looser or winners, depending on
their capacity to innovate and
follow the progress.

In questo contesto macroeconomico, Veco Invest con la collaborazione della ricerca di BlueStar Investment Managers ed il
supporto tecnico di Kepler Cheuvreux ha creato un basket sul
tema automotive. I sottostanti del paniere appartengono ai
quattro settori che riteniamo saranno maggiormente impattati
dal tema: batterie, produttori, tecnologie e infrastrutture. Il
certiﬁcato è composto da 25 titoli equiponderati, verrà denominato in Euro ed ha scadenza il 28 febbraio 2020, con la
possibilità di essere rinnovato opportunisticamente a scadenza.
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Il processo di selezione dei sottostanti si basa sul punteggio globale ottenuto.
Il punteggio viene dato dalla media ponderata di quattro maggiori fattori tenuti in considerazione
In particolare il P/E, il voto medio degli analisti ricavato da Bloomberg e dalla valutazione tecnica e
fondamentale da parte del team BlueStar.
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La Macrostruttura del basket e la composizione
valutaria e settoriale.
Caratteristiche
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Nato grazie alla ricerca del team di BlueStar, il basket E-Motive ha come obiettivo la
partecipazione alla mega tendenza della rivoluzione tecnologica in atto nel settore
automobilistico sia per quanto riguarda l'elettriﬁcazione della trasmissione che la
guida sempre più assistita o, a tendere, autonoma. I titoli, appartenenti a quattro
settori che si ritiene possano essere maggiormente impattati dalle nuove tecnologie,
sono stati scelti tramite un modello di scoring fattoriale che considera aspetti sia
qualitativi che quantitativi di tipo tecnico e fondamentale. Il risultato è un prodotto
delta 1 concentrato su 25 titoli azionari equi-pesati, che permettono un esposizione
valutaria, settoriale e geograﬁca diversiﬁcata; questa struttura fa si che gli elementi
di rischio-opportunità siano dati dai titoli azionari sottostanti e dalle valute di
appartenenza degli stessi.
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Il basket risulta diversiﬁcato anche a livello valutario a testimonianza della sua
portata globale. Le valute più importanti sono EUR, USD e Yen. Quest’ultima in
particolare oﬀre tra l’altro una discreta capacità di protezione in caso di generale
correzione di mercato.
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Come ogni tema “disruptive” quello del futuro dell’automotive rompe gli schemi
tradizionali ed è trasversale a vari settori e geograﬁe. Non più solo produttori ﬁnali di
auto e componentistica tradizionale (freni, cambi, trasmissione) ma società di
componentistica elettronica ad alto contenuto tecnologico, produttori di infrastrutture (per la ricarica), di batterie, società chimiche ed estrattori di materie prime.
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Struttura dell’E-Basket

Chi può sottoscriverlo

Maggiori informazioni

- Settlement currency: EUR
- Currency risk: USD, YEN, KRW, HKD, NOK, TWD
- Expiry: 28 febbraio 2020
- Issuer: UBS AG
- Calculation agent: UBS AG, London
- Listing: Vienna Stock Exchange

Il prodotto è destinato unicamente a
investitori qualiﬁcati in grado di
valutare opportunità e rischi legati a
questa tipologia di investimenti. Vi
consigliamo di contattare Veco Invest,
la vostra banca o il vostro intermediario di ﬁducia per avere maggiori
informazioni. Minimo investimento: 1
Unit.
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