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Mandato di gestione patrimoniale di tipo classico che  
investe sia in titoli singoli che in fondi d’investimento  
dei principali mercati finanziari internazionali, garantendo 
così una diversificazione ottimale del portafoglio.

Raiffeisen Classic Portfolio

■■ gestione del portafoglio attiva e profes
sionale operata dagli specialisti della
Banca Vontobel

■■ Costante considerazione delle infor
mazioni più aggiornate provenienti
dai mercati finanziari

■■ Continuo adeguamento del portafoglio
alle aspettative dei mercati

■■ Reporting trasparente per i clienti

■■ Diversificazione ottimale e investimenti
in titoli e categorie d’investimento
differenti

■■ nessun dispendio di tempo per la
gestione del portafoglio

Ecco i vostri vantaggi 

Panoramica sulle informazioni di prodotto

Valuta di riferimento
■■ CHF

Importo minimo d’investimento
■■ primi investimenti da CHF 500’000.–

investimenti successivi da CHF 25’000.–

Strumenti d’investimento
■■ azioni, prodotti strutturati, obbligazioni,

fondi d’investimento

Reporting professionale trimestrale
■■ Estratto di conto e di deposito
■■ attestato di performance
■■ Su richiesta: Estratto fiscale

Tasse
■■ Tassa di gestione patrimoniale (tasse di

deposito e spese di spedizione incluse)
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La strategia d’investimento personale 
viene definita di concerto con il proprio 
consulente agli investimenti. in questo, 
oltre alle aspettative di rendimento riveste 
un ruolo centrale anche la disponibilità al 
rischio e la capacità di rischio del singolo. 

Quanto più lunga è la durata 
dell’investimento e quanto più alto è il 
rischio che si è disposti a correre, tanto 
maggiore è il provento che si può sperare 
di ottenere a medio e lungo termine con 
un portafoglio ampiamente diversificato.

Ulteriori informazioni

il vostro consulente rimane a vostra disposizione per elaborare insieme a  
voi la proposta più adatta alle vostre esigenze. non esitate a contattarci.

www.raiffeisen.ch/gp

Le quattro strategie d’investimento

■■ Reddito
■■ Oscillazioni di valore moderate a fronte 

di una bassa disponibilità al rischio
■■ Conservazione reale dei valori patri

moniali con potenziale di rendimento 
aggiuntivo

■■ Orizzonte d’investimento: oltre 5 anni

■■ Equilibrio
■■ possibili forti oscillazioni di valore a  

breve termine a fronte di una media 
disponibilità al rischio

     Rendimento previsto                Rischio

■■ Conservazione reale e aumento nel  
lungo termine dei valori patrimoniali

■■ Orizzonte d’investimento: oltre 7 anni

■■ Crescita
■■ Messa in conto di forti oscillazioni di 

valore con assunzione consapevole  
di rischi

■■ Realizzazione a lungo termine di una 
crescita del patrimonio reale 

■■ Orizzonte d’investimento: oltre 10 anni

■■ Azioni
■■ Opportunità di rendimento superiori  

alla media a fronte di un’elevata  
disponibilità al rischio

■■ Sfruttamento delle opportunità di  
crescita sui mercati azionari nazionali  
ed esteri

■■ Orizzonte d’investimento: oltre 15 anni

Avvertenza legale

Questa non è un’offerta. i contenuti pubblicati nella presente scheda prodotto sono forniti a scopo puramente informativo. Essi non costituis
cono quindi né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione individuale e non possono pertanto sostituire una consulenza al 
cliente.

Nessuna assunzione di responsabilità. Raiffeisen Svizzera società cooperativa adotta tutte le ragionevoli misure atte a garantire l’attendibilità 
dei dati forniti. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume tuttavia alcuna responsabilità sul livello di aggiornamento, la correttezza e  
la completezza delle informazioni pubblicate nella presente scheda prodotto. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non risponde di eventuali 
perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti) cagionati da o connessi alla distribuzione della presente scheda prodotto o del suo contenuto.

Diritti d’autore. La presente scheda prodotto non può essere riprodotta né pubblicata, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta di 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa. La scheda prodotto è stata predisposta da Raiffeisen Svizzera società cooperativa e non è frutto di 
un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi Finanziaria» emanate dall’associazione svizzera dei banchieri 
(aSB) non sono pertanto applicabili alla presente scheda prodotto.

azioni

Crescita

Equilibrio

Reddito

Informazioni utili 

Raiffeisen Classic portfolio è orientati ai clienti con domicilio fiscale in Svizzera.  
Ciò significa che la trasparenza fiscale dei fondi d’investimento contenuti nel portafoglio 
non viene controllata.


