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Commento del gestore del fondo 
La prima metà del 2020 è stata piuttosto movimentata. Abbiamo assistito al più forte calo delle azioni dalla crisi finanziaria, ma 
anche alla più rapida ripresa dalla Grande Depressione. Giugno è stato un altro mese positivo per gli asset rischiosi, sostenuti 
dal costante miglioramento delle indagini aziendali (ad es. PMI cinesi) ma anche dai dati concreti che hanno confermato il 
miglioramento delle economie (ad es. dati sull'occupazione negli Stati Uniti, dati sull'edilizia abitativa negli Stati Uniti, crescita 
del credito nell'UE). Al miglioramento dei dati economici e alla riapertura di molte economie si è però contrapposto l'aumento 
dei casi di COVID-19, in particolare negli Stati Uniti dove la riapertura in alcune regioni (ad es. Florida, New York) è stata inter-
rotta. Nonostante i timori di una seconda ondata, i mercati azionari (indice S&P +1,8%, indice EStoxx +6,0%) così come i mer-
cati delle materie prime (indice BCOMTR 2,28%) hanno continuato la loro tendenza al rialzo iniziata ad aprile. Ulteriore soste-
gno è venuto dall'afflusso di liquidità da parte delle banche centrali, che ha calmato i mercati finanziari e ha spinto gli investitori 
ad abbandonare la liquidità e i titoli di Stato a favore di investimenti più dinamici. La Fed USA ha dichiarato di voler lasciare in-
variati i tassi di interesse fino alla fine del 2022 e la BCE ha annunciato l'intenzione di aumentare il PEPP di altri 600 miliardi di 
euro. Inoltre, il massiccio stimolo fiscale (politiche di imposte dirette e di spesa, garanzie sui prestiti, agevolazioni creditizie) 
contribuisce a scongiurare la contrazione economica. Il sostegno diretto fornito dalla politica fiscale dovrebbe portare a un au-
mento del 3,5% del PIL globale nel 2020, molto superiore a quello fornito nell'intero periodo 2008-2009.  
Il settore dell'energia (2,2%) è stato trainato da un migliore equilibrio nel mercato del greggio, in quanto la rapidità con cui l'of-
ferta si è ridotta e la domanda si è ripresa è stata maggiore del previsto. Il WTI ha registrato un altro guadagno mensile 
(+8,7%), decretando un rialzo del prezzo del 100% rispetto ai minimi di aprile. La risposta statunitense è stata rapida: il numero 
di impianti è diminuito da poco meno di 683 a metà marzo a meno di 185 a giugno e la produzione è scesa a 11 milioni di barili 
al giorno (mbpd). Il Brent ha guadagnato l'8,1% grazie all'elevata conformità dei tagli alla produzione dell'Opec+, contribuendo a 
ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta. All'inizio di giugno, l'Opec e la Russia hanno annunciato che estenderanno i tagli alla 
produzione da maggio e giugno a luglio. Quest'anno il petrolio ha registrato le oscillazioni maggiori dopo essere entrato in terri-
torio negativo ad aprile, ma sembra essersi ora stabilizzato intorno ai 40 dollari USA, decretando la performance trimestrale 
migliore dal terzo trimestre del 1990, quando scoppiò la guerra del Golfo. Anche i prodotti petroliferi hanno mostrato una buona 
performance nel mese di giugno, con la benzina in crescita del 9,1%, il gasolio del 16,8% e l'olio combustibile dell'11,1%. Non-
ostante questa solida performance e il miglioramento dei fondamentali, i timori per una seconda ondata di contagi smorzano le 
speranze di un ulteriore aumento dei prezzi. Il gas naturale (-10,8%) è stato l'unico a sottoperformare nel settore dell'energia 
data la bassa domanda e le limitate esportazioni a causa della debole attività economica e del mantenimento di elevati livelli di 
scorte negli Stati Uniti.  
Il gruppo dei metalli di base è stato il settore migliore a giugno (6,9%) sulla scia della ripresa della domanda e di alcuni dissesti 
minerari, con il rame (11,9%) che ha superato il resto dei metalli industriali, tornando ai suoi livelli pre-coronacrisi entro la fine di 
giugno. Sul lato della domanda, il ritorno all'ottimismo e la ripresa a V in Cina con una discreta crescita delle attività manifatturi-
era ed edile (le stime di Caixin e dei PMI manifatturieri ufficiali sono state superiori alle aspettative per giugno, rispettivamente a 
51,2 e 50,9) hanno sostenuto i prezzi. Per quanto concerne l'offerta, la chiusura delle miniere in Perù a causa del lockdown 
nazionale e la continua diffusione del virus in Cile (28% dell'offerta mondiale di rame) hanno aumentato i timori di un potenziale 
deficit di offerta. Le interruzioni nell'attività estrattiva e l'accelerazione della crescita del credito in Cina hanno fornito sostegno 
anche agli altri metalli di base (nichel 3,7%,zinco 2,6%, piombo 5,7%, alluminio 4,0%), che, tuttavia, non sono riusciti a tenere il 
passo con la performance del rame, i cui livelli di inventario sono ancora troppo elevati e l'offerta sembra sufficiente.  
Il settore dei metalli preziosi ha registrato a giugno un incremento del 2,2%, portando la performance annua al 13,8%. L'oro ha 
retto meglio del previsto durante il recente rally innescato dalla maggiore propensione al rischio, guadagnando il 2,8% il mese 
scorso, e salendo al livello più alto degli ultimi 8 anni. Se l'allentamento delle banche centrali manterrà i rendimenti nominali a 
questi bassi livelli e le aspettative di inflazione in aumento ridurranno ulteriormente i tassi reali, l’oro dovrebbe godere di un mo-
mento positivo. La Fed USA ha sottolineato più di una volta la volontà di fare tutto il necessario per sostenere l'economia du-
rante la recessione, mantenendo tassi di interesse invariati fino alla fine del 2022. A questi livelli di prezzo elevati, gli acquisti 
fisici dall'India e dalla Cina rimangono limitati, ma gli acquisti record di ETF e il posizionamento rialzista dei gestori sono più che 
sufficienti a compensare la situazione. Il timore di una seconda ondata ha avuto ripercussioni sul dollaro USA, che è sceso 
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rispetto a tutte le principali valute e ha fornito un ulteriore supporto all'oro. L'argento non è riuscito a tenere il passo con la per-
formance dell'oro e ha chiuso il mese perlopiù invariato (-0,3%). Il palladio (-0,3%) e il platino (-3,4%) sono stati messi sotto 
pressione a causa del rallentamento delle vendite di auto negli USA e nell'UE. Alcune previsioni indicano una diminuzione del 
20% nella produzione globale di auto nel 2020, che potrebbe determinare un calo sostanziale nella domanda di metalli del 
gruppo del platino. Tuttavia, le perdite sono state limitate grazie ai dati estremamente positivi sulle vendite di auto cinesi e alla 
tendenza a possedere un auto. 
 
Analisi del portafoglio∙ 
Nel corso del secondo trimestre il fondo ha incrementato il posizionamento attivo nel settore dell'energia e dei metalli, ritenendo 
che i mercati fossero troppo pessimisti in merito alla ripresa economica e poiché il processo di ribilanciamento ha contribuito ad 
assorbire l'eccesso di scorte di petrolio e metalli. Il petrolio ha registrato un forte rimbalzo in linea con la nostra opinione se-
condo la quale i tagli alla produzione e le trivellazioni di scisto avrebbero arrancato rispetto alla ripresa della domanda di pe-
trolio. I dati relativi alla mobilità e ai consumi energetici (domanda di benzina, voli aerei) hanno evidenziato un rimbalzo diretto al 
venir meno dei lockdown. Ai livelli attuali (40-45 USD), il recupero delle quotazioni petrolifere potrebbe arrestarsi in attesa di 
ulteriori indicazioni sulla velocità dell'utilizzo delle scorte. Abbiamo riposizionato il rischio attivo verso i metalli industriali e i 
metalli preziosi (platino e palladio) poiché la Cina sta fornendo enormi incentivi fiscali e investimenti all'edilizia e alla produzione 
industriale, il che sosterrà notevolmente la domanda di rame poiché l'offerta arranca. Al contempo, prevediamo che la 
produzione di auto in Cina riprenda più rapidamente di quanto previsto dai mercati. I sussidi e la riduzione delle tasse incremen-
teranno le vendite di auto cinesi, mentre la produzione di palladio e platino rimane limitata. Norilsk Nickel ha registrato 
un'enorme crisi petrolifera, per cui è improbabile che il maggiore produttore di palladio al mondo espanda la propria capacità 
produttiva. In Sud America, la capacità di fusione e di produzione di metalli preziosi rimane limitata a causa del Covid-19. 

Performance del mese scorso 
Il Vontobel Fund – Commodity (classe di azioni I) ha guadagnato il 6,78% a giugno contro il 2,28% del benchmark La perfor-
mance trimestrale è pari a +17,56% rispetto al +5,08% del benchmark, il che si traduce in una sovraperformance da inizio anno 
del +8,1%. La solida sovraperformance di giugno è dovuta al sottopeso e alla negoziazione attiva del gas naturale (+2,14%), 
del petrolio (+0,5%), dei cereali (0,4%) e dell'allevamento (+1,1%). Contributi negativi sono giunti dai metalli preziosi (-0,5%) e 
dal sottopeso sulle soft commodity (-0,2%). La sovraperformance del secondo trimestre pari all'11,67% presenta una scom-
posizione analoga: il gas naturale ha contribuito con un +4,8%, la benzina con un +3%, il posizionamento ribassista sui cereali 
con un +1,8% e i metalli con un +0,8%, mentre i metalli preziosi non hanno offerto contributi alla performance relativa. 

Prospettive  
Gli operatori del mercato ritengono incoraggianti i dati economici, alcuni dei quali superano notevolmente le aspettative, poiché 
indicano una rapida ripresa economica, ma l'incertezza non si è dissipata. Se i contagi dovessero aumentare, verrebbero inevi-
tabilmente imposte nuove restrizioni alla vita quotidiana, con il timore di ulteriori ripercussioni sull'economia globale. Siamo 
sempre stati più ottimisti sulla ripresa economica rispetto al consenso, e rimaniamo tali anche in questo momento. Sebbene il 
numero di contagi continui ad aumentare, soprattutto in America Latina e negli Stati Uniti meridionali, e la ripresa registri un 
pausa, non prevediamo i lockdown di marzo e aprile.  
Il rally dei prezzi del petrolio ha rapidamente migliorato i fondamentali, pertanto l'attenzione dovrebbe spostarsi sulle materie 
prime prossime a un rimbalzo. Di recente i metalli di base hanno attratto molto gli investitori con il rally di oltre il 30% del rame 
rispetto ai livelli di metà marzo. Il metallo offre un ulteriore potenziale di rialzo, a nostro parere, in quanto è la materia prima più 
esposta alla ripresa cinese dettata dagli investimenti, che recentemente hanno decretato una diminuzione delle scorte in Cina. 
In passato, la domanda di rame ha continuato a crescere per 2-3 trimestri dopo il venir meno degli stimoli cinesi, il che indica 
che l'attuale rally può continuare fino al 2021. Sul fronte dell'offerta si prospettano ulteriori interruzioni dell'attività estrattiva, dato 
che la maggior parte del rame viene prodotto in Sud America. Contrariamente al Perù, dove è stato imposto un lockdown na-
zionale, finora il Cile (il più grande produttore di rame del mondo) non ha indicato alcun taglio alla produzione, ma i contagi nel 
Paese sono ben lungi dall'essere sotto controllo e i sindacati evidenziano sempre più i rischi per la salute dei lavoratori. In Cile, 
le principali miniere hanno iniziato a rinviare i progetti di ristrutturazione per prevenire la diffusione del virus, poiché i lavori di 
costruzione e sviluppo impiegano più personale, e questo potrebbe decretare un lungo periodo di deficit strutturale dell'offerta. I 
piani infrastrutturali "verdi" negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, invece, dovrebbero andare a vantaggio dei prezzi del rame poi-
ché si prospetta un'elevata domanda nei prossimi anni. Le energie rinnovabili, infatti, richiedono un ampio utilizzo di rame poi-
ché gli impianti consumano circa cinque volte più rame dei sistemi convenzionali di generazione di energia.   
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 Performance (in %) 
 

Rendimento netto  Rendimenti degli ultimi 12 mesi  
USD  Fondo  Indice  Fine peri-

odo  
Inizio peri-
odo  

Fondo Indice 

MTD 6.8  2.3  01.07.2019   30.06.2020   -7.8  -17.4 
YTD -11.3  -19.4  01.07.2018  28.06.2019  -13.7  -6.8  
2019  9.2  7.7  01.07.2017  29.06.2018  12.6  7.3  
3 Anni p.a.  -3.6  -6.1  01.07.2016  30.06.2017  -5.7  -6.5  
5 Anni p.a.  -4.6  -7.7  01.07.2015  30.06.2016  -6.5  -13.3  
10 Anni p.a.  -4.6  -5.8 Indice: Bloomberg Commodity Index TR  
Dall' inizio p.a.  -3.5  -4.6  
Data di inizio 07.01.2009  Classe di quote: I 
  ISIN: LU0415415800  

 
Le performance passate non sono un indicatore affidabile del rendimento attuale o futuro. I dati di rendimento non tengono 
conto delle commissioni e dei costi addebitati quando le azioni del fondo sono emesse e rimborsate, se applicabile. Il rendi-
mento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra valute.  
 
 
Disclaimer 
Questo documento pubblicitario è stato prodotto per distribuzione con clienti istituzionale nei paesi seguenti: AT, CH, DE, ES, 
FI, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE. 
Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non costituisce né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una rac-
comandazione per la sottoscrizione o vendita di quote del fondo/shares of the fund, né uno strumento di investimento per in-
fluire su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali sottoscrizioni di quote del fondo gestito da 
una società di investimento dovrebbero avvenire esclusivamente sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), 
dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle ultime relazioni 
annuali e semestrali del fondo e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto indipendente in materia finanziaria, legale, con-
tabile e fiscale). Questo documento si rivolge solo a «controparti qualificate» o a «clienti professionali», come stabilito dalla 
Direttiva 2014/65/CE (Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, «MiFID») o da regolamentazioni simili in altre giu-
risdizioni. 
In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Gli investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improv-
vise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali in-
terventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime. Gli investimenti in derivati sono spesso 
sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori 
rischi degli investimenti diretti. Gli investimenti del mercato monetario sono associati ai rischi del mercato monetario, come os-
cillazioni dei tassi d’interesse, rischio d’inflazione e instabilità economica.   
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura.  
I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento 
dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle eventuali oscilla-
zioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia pos-
sibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso. 
I soggetti interessati possono ottenere gratuitamente i suddetti documenti presso le agenzie di distribuzione autorizzate e gli 
uffici del fondo all’indirizzo 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 
AG, Graben 21, A-1010 Vienna, quale ufficio di pagamento in Austria, Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-
8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pa-
gamento in Svizzera, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di 
pagamento in Germania, Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, quale ufficio di pagamento in Liech-
tenstein.Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e semestrali e ai documenti 
contenenti le informazioni chiave per gli investitori («KIID»). Questi documenti si possono scaricare dal nostro sito web all’indi-
rizzo vontobel.com/am.In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere di inves-
timento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. Il KIID si può ricevere in spagnolo da Vontobel Asset Management S.A., 
Spain Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid o elettronicamente dall’indirizzo atencionalcliente@von-
tobel.es. Il KIID si può ricevere in finlandese. I fondi autorizzati per la distribuzione nel Regno Unito si possono visualizzare nel 
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registro FCA allo Scheme Reference Number 466625. Le presenti informazioni sono state approvate da Vontobel Asset Man-
agement S.A., filiale di Londra, con sede legale in 3rd Floor, 22 Sackville Street, Londra W1S 3DN. Vontobel Asset Manage-
ment S.A., filiale di Londra, è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e regolata entro deter-
minati limiti dalla Financial Conduct Authority (FCA). Informazioni dettagliate sull’entità della regolamentazione da parte della 
FCA sono disponibili su richiesta presso la Vontobel Asset Management S.A., filiale di Londra. Per ulteriori informazioni sul 
fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e semestrali e ai documenti contenenti le informazioni chiave 
per gli investitori («KIID») che si possono richiedere in inglese a Vontobel Asset Management SA, London Branch, Third Floor, 
22 Sackville Street, London W1S 3DN oppure sul nostro sito web vontobel.com/am. Italia: Per ulteriori informazioni sul fondo 
fare riferimento al Modulo di Sottoscrizione. Per ogni ulteriore informazione: Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, 
Piazza degli Affari, 3, 20123 Milano, telefono: 02 6367 3444, e-mail: clientrelation@vontobel.it. Il fondo e i suoi fondi secondari 
sono inclusi nel registro delle Autorità dei Paesi Bassi per i mercati finanziari, citati nell’articolo 1:107 della Legge sulla supervi-
sione dei mercati finanziari («Wet op het financiële toezicht»). Il KIID si può ricevere in norvegese. Si prega di notare che deter-
minati fondi secondari sono disponibili unicamente per investitori qualificati in Andorra o Portogallo. Il KIID si può ricevere in 
svedese.   
Il presente documento non è il risultato di analisi finanziarie e pertanto le «Direttive volte a garantire l'indipendenza dell'analisi 
finanziaria» dell'Associazione svizzera dei banchieri, non possono essere qui applicate. Vontobel Asset Management AG, le 
sue consociate e/o il suo consiglio di amministrazione, la dirigenza e i collaboratori possono avere o aver avuto interessi o 
posizioni oppure possono aver negoziato o agito come market maker nei titoli in questione. Inoltre tali entità o persone possono 
aver eseguito delle transazioni per clienti con tali strumenti o possono fornire o aver fornito servizi di corporate finance o altri 
servizi ad altre aziende. 
I dati MSCI sono solo per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati in relazione alla creazione o all'offerta di car-
tolarizzazioni, prodotti finanziari o indici. Né MSCI né altre terze parti coinvolte o correlate alla compilazione, elaborazione o 
creazione dei dati MSCI (le "Parti MSCI") forniscono garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite in relazione a tali dati (o ai ri-
sultati da ottenere con l'utilizzo degli stessi), e le Parti MSCI declinano espressamente ogni garanzia di originalità, accuratezza, 
completezza, commerciabilità o idoneità per un particolare scopo rispetto a tali dati. Senza limitazione di quanto sopra, in 
nessun caso nessuna delle Parti MSCI potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, speciali, punitivi, 
consequenziali o altri danni (compreso il lucro cessante) anche se notificati della possibilità di tali danni.  
Pur ritenendo che le informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, Vontobel Asset Management AG (“Vontobel“) 
non può assumersi alcuna responsabilità in merito alla loro qualità, correttezza, attualità o completezza. Fatta eccezione per i 
casi consentiti dalla legge in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, caricare su parti terze, collegare, 
inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere queste informazioni in qualsiasi forma con qualsiasi processo senza lo specifico 
consenso scritto di Vontobel. Nella misura massima consentita dalla legge, Vontobel non sarà resa responsabile in alcun modo 
per eventuali perdite o danni subiti in seguito all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o a causa di un errore di Vontobel 
nel fornire queste informazioni. La nostra responsabilità per omissioni, violazioni contrattuali o infrazioni di qualsiasi legge come 
conseguenza di un nostro errore nel fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema connesso con 
queste informazioni, che non sia possibile escludere legittimamente, è limitata a nostra discrezione e nella misura massima 
consentita dalla legge, alla sostituzione delle presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di 
queste informazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie dello stesso in giurisdizioni che 
non ne consentano legalmente la distribuzione. Le persone che ricevono il presente documento dovrebbero essere consapevoli 
di rispettare tali limitazioni. In particolare il presente documento non deve essere distribuito o consegnato a US Persons e non 
deve essere distribuito negli Stati Uniti.  
Vontobel Asset Management AG 
Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 
Switzerland 
T +41 58 283 71 11, info@vontobel.com 

vontobel.com/am 
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