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Raiffeisen Fonds – Global Invest
Fondi strategici di diritto lussemburghese

Scegliete la vostra strategia – 
E poi mettetevi comodi

Il mondo degli investimenti è complesso e, per i non addetti 
ai lavori, per nulla semplice da comprendere. Perlopiù man-
ca il tempo per occuparsene approfonditamente. Ma ciò 
non significa che si debba rinunciare ad investire. Una ge-
stione patrimoniale professionale, come la richiedono spes-
so i grandi investitori, è accessibile anche ai piccoli investito-
ri a un costo relativamente ridotto – sotto forma di fondi 
strategici. Essi investono in tutto il mondo in diverse classi 
d’investimento, come obbligazioni, azioni, immobili o mate-
rie prime.

La strategia d’investimento definisce l’entità di ciascuna clas-
se d’investimento nel portafoglio, per perseguire l’obiettivo 
d’investimento desiderato. Il gestore del fondo può deviare 
da tale ponderazione strategica, nel rispetto della soglia di ri-
schio fissata, allo scopo di adeguarsi ai mercati. Spesso tale 
attività è frenetica, come in un alveare. Pertanto, è meglio che 
se ne occupino degli specialisti che possiedono le necessarie 
competenze. I nostri fondi strategici Global Invest tengono 
conto delle vostre esigenze e vi offrono da un unica fonte tut-
to ciò che è importante per il successo dell’investimento.

Piace

volmente

 semplice.

PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA
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SCHEDA DEL FONDO

Raiffeisen Global Invest

Nella scelta dell’obiettivo di investimento non 
fissatevi sul maggior reddito possibile. 
Considerate l’importanza di dormire sonni 
tranquilli anche in caso di mercati inquieti.

Peter Steffen, gestore del fondo

Ponderazione strategica delle classi d’investimento

 ▪ La famiglia di fondi offre la scelta tra quattro strategie con 
differenti quote azionarie a seconda dell’obiettivo di 
rendimento e della propensione al rischio dell’investitore:

 ▪ Yield (Reddito): punta ad un reddito costante, 
integrato da utili di capitale con l’obiettivo di mantene-
re il valore del fondo a lungo termine

 ▪ Balanced (Equilibrio): punta ad un reddito costante, 
integrato da utili di capitale con l’obiettivo di aumenta-
re il valore del fondo a lungo termine

 ▪ Growth (Crescita): punta prevalentemente a utili di 
capitale, integrati dal reddito con l’obiettivo di aumen-
tare il valore del fondo a lungo termine

 ▪ Equity (Azioni): punta al massimo utile di capitale 
possibile con l’obiettivo di aumentare il valore del 
fondo a lungo termine

 ▪ I fondi investono a livello globale in classi d’investimento 
tradizionali (azioni, obbligazioni) e investimenti alternativi 
(immobili, materie prime, strategie alternative), che 
vengono ponderate in modo flessibile in base al conte-
sto di mercato

 ▪ Il gestore del fondo attinge a dettagliate analisi di 
mercato e aziendali per tutte le decisioni di investimento, 
concentrandosi sul controllo dei rischi

Altre informazioni sul fondo sono disponibili qui: raiffeisen.ch/i/fondi

 Azioni

 Obbligazioni

 Investimenti alternativi

 Liquidità

Divergenza consentita dalle ponderazioni strategiche: max. +/–15% (liquidità: max. 35%)
Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management. La performance storica non costituisce un indicatore della performance attuale o futura.
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Opportunità

 ▪ Gestione patrimoniale professionale: questi fondi 
strategici vi offrono una forma relativamente economica 
di gestione patrimoniale, altrimenti riservata ai grandi 
investitori. In tal modo, potete delegare tutte le decisio-
ni di investimento e il monitoraggio continuo dei 
mercati e del portafoglio al professionista, che dispone 
di eccellenti conoscenze e di molta esperienza.

 ▪ Diversificazione: grazie alla combinazione di classi 
d’investimento tradizionali e alternative con una varietà 
di titoli globali, i rischi del portafoglio sono ampiamente 
diversificati e si possono sfruttare opportunità di 
investimento in tutto il mondo.

 ▪ Analisi accurate e gestione attiva: il gestore del 
fondo analizza attentamente i mercati e le aziende 
rilevanti con specialisti di ogni classe d’investimento 
prima di prendere le sue decisioni in merito agli investi-
menti. Con un rigoroso controllo dei rischi, adegua 
costantemente il portafoglio alle sue informazioni più 
recenti.

 ▪ Elevata protezione dell’investitore: il fondo è 
soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi e il 
capitale investito è considerato patrimonio speciale, il 
che vi tutela in quanto investitori.

 ▪ Selezionabile anche nel Piano di risparmio in 
fondi: grazie a versamenti regolari tramite un Piano di 
risparmio in fondi potrete costituire il vostro patrimonio 
in modo sistematico.

Rischi

 ▪ Oscillazioni di valore: sono possibili oscillazioni di 
valore dovute al mercato, al settore, all’azienda e ai tassi 
d’interesse. Le obbligazioni subiscono perdite di corso 
quando gli interessi aumentano, se un emittente non 
adempie ai propri obblighi ed eventualmente anche 
quando la sua solvibilità viene ridotta. Obbligazioni con 
una qualità del credito inferiore presentano un rischio di 
perdita più elevato rispetto a obbligazioni con qualità 
del credito superiore.

 ▪ Paesi emergenti, materie prime, derivati: si 
possono inoltre verificare oscillazioni di valore, poiché il 
fondo investe in paesi emergenti dove regna insicurezza 
sociale, politica ed economica, le condizioni quadro 
operative e in materia di vigilanza possono differire da 
quelle prevalenti nei paesi industrializzati e i mercati dei 
capitali nonché le piazze borsistiche non sono necessa-
riamente riconosciuti, regolamentati, regolarmente 
aperti, accessibili al pubblico e liquidi. I prezzi delle 
materie prime possono variare molto rapidamente ed 
essere fortemente influenzati se i governi intervengono 
nei relativi mercati. L’uso di derivati rende i fondi 
dipendenti dalla qualità delle controparti coinvolte e 
dall’andamento dei mercati e degli strumenti di base 
sottostanti.

 ▪ Analisi del valore e decisioni d’investimento: né  
le analisi operate dalle singole imprese in base ai propri 
valori, né le decisioni d’investimento attive del gestore 
del portafoglio offrono una garanzia di successo.

 ▪ Valore della quota: il valore della quota del fondo può 
scendere al di sotto del prezzo a cui l’avete acquistata.

Domande? 

Il vostro consulente  

è a vostra  

disposizione.

Importante: se desiderate correre pochi rischi e potete fare a meno del denaro investibile a medio termine, 
vi consigliamo di scegliere la strategia Yield. Se foste propensi a un rischio superiore, potete scegliere anche 
la strategia Balanced, sempre a condizione di investire a medio termine. Se siete disposti a correre un rischio 
maggiore e potete fare a meno del denaro investibile a lungo termine, vi si presenta anche la possibilità della 
strategia Growth. Se la vostra propensione al rischio è elevata, potete scegliere anche la strategia Equity, 
sempre a condizione di investire a lungo termine.
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Informazioni sul prodotto

NOME DEL 
FONDO

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest

STRATEGIE
Yield (Reddito) Growth (Crescita)
Balanced (Equilibrio) Equity (Azioni)

CLASSI DI 
QUOTE

A (a distribuzione) B (a reinvestimento)

VALORE

 A B
Yield 527’513 527’514
Balanced 527’516 527’518
Growth 1’300’431 1’300’437
Equity 423’480 423‘774

ISIN

 A B
Yield LU0076548634 LU0076548808
Balanced LU0076548980 LU0076549103
Growth LU0138233753 LU0138233837
Equity LU0097318900 LU0097319205

CATEGORIA 
DEL FONDO

Fondi strategici

SEDE  
DEL FONDO

Lussemburgo  
(Fondo soggetto al diritto lussemburghese)

TIPO DI FONDO SICAV

VALUTA  
DEL FONDO

Franco svizzero

ASSET 
MANAGER

Vontobel Asset Management SA, Zurigo

BANCA 
DEPOSITARIA

RBC Investor Services Bank S.A., Lussemburgo

DIREZIONE  
DEL FONDO

Vontobel Servizi di Fondi SA, Zurigo

MANAGEMENT 
FEE

Yield 1,00% p.a. Growth 1,15% p.a.
Balanced 1,05% p.a. Equity 1,20% p.a.

Esclusione di offerta
I fondi menzionati nel presente documento sono fondi soggetti al diritto lussemburghese. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo e pubblicitario. Essi 
non costituiscono pertanto né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti d’investimento. La presente pubblicazione non rappresenta 
né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a risp. art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questo prodotto 
sono contenute nei documenti di vendita giuridicamente vincolanti (p.es. prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali vigenti in singoli stati, queste informazioni non sono 
rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in uno stato in cui l’autorizzazione del prodotto descritto in questa pubblicazione sia soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non 
ha né lo scopo di offrire all’utente una consulenza agli investimenti né 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 del prospetto di vendita giuridicamente vincolante. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio 
esclusivo dell’investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o contratto del fondo nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Infor-
mation Document, KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante e l’agente pagatore in Svizzera, 
alla Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo e presso la sede della società Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 
Lussemburgo.
 
Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprenderanno tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel non 
forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa Vontobel 
non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua 
distribuzione. In particolare non si assumono alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari.
 
Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria
Questa pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano 
quindi a questa pubblicazione.


