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Obbligazioni convertibili –   
il meglio da due situazioni

Poiché i mercati finanziari salgono e scendono, è pratico ave-
re una soluzione d’investimento che ne segua l’andamento. È 
quello che fa il fondo obbligazionario convertibile Raiffeisen 
Convert Bond Global: quando i mercati sono favorevoli sfrut-
ta le opportunità di guadagno delle azioni e quando sono sfa-
vorevoli fa leva sulle caratteristiche difensive delle obbligazio-
ni. Le obbligazioni convertibili offrono cedole più esigue delle 
obbligazioni tradizionali della stessa qualità e durata. In com-
penso, prevedono in più un diritto di conversione, che con-
sente la conversione del titolo nell’azione sottostante. La con-
versione conviene a seconda dell’andamento del corso 

dell’azione in questione. Si ricorda inoltre che l’azione può su-
bire una perdita illimitata di valore, mentre l’obbligazione 
convertibile non convertita, oltre all’interesse, restituisce a 
scadenza anche il capitale nominale. La qualità e la forza fi-
nanziaria dell’emittente dell’obbligazione convertibile devono 
essere in ogni caso adeguate, sia che si ricorra o meno al di-
ritto di conversione. Ecco perché il gestore del fondo respon-
sabile effettua una verifica approfondita delle complesse 
componenti obbligazionarie e azionarie affinché, in quanto 
investitori nel Raiffeisen Convert Bond Global, possiate trarre 
il meglio dalle due situazioni, senza brutti contraccolpi.

 Ottimamente 

convertibili.

PER INVESTITORI IN SVIZZERA
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SCHEDA DEL FONDO

Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global

Desiderate partecipare al mercato 
 azionario con i vantaggi delle 
 obbligazioni? Allora investite in 
 obbligazioni convertibili.

Tolga Yildirim, gestore del fondo

 ▪ Obiettivo d’investimento: combinare il reddito regolare 
delle obbligazioni con il potenziale del corso delle azioni 
per far crescere il valore del fondo sul lungo periodo 
possibilmente senza forti oscillazioni.

 ▪ Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in 
obbligazioni convertibili denominate in varie valute e 
con durate diverse. I loro emittenti presentano qualità 
 eterogenee e provengono da molti paesi e settori.

 ▪ Il gestore del fondo analizza e osserva costantemente 
la qualità degli emittenti di obbligazioni convertibili, 
 l’andamento a livello mondiale di interessi e valute 
 nonché i corsi delle rispettive azioni. Adegua il por-
tafoglio del fondo in modo flessibile, per sfruttare le 
opportunità interessanti e tenere sempre sotto controllo 
i rischi. A tale scopo può anche ricorrere a strumenti 
finanziari derivati.

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

Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management

Universo d’investimento

Research

Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global

Emittenti di obbligazioni convertibili

 ▪ Aziende

 ▪ Istituzioni  
pubbliche

Qualità del credito

 ▪ Varia, anchemedia e bassa

Valute

 ▪ Varie

Durate

 ▪ Varie

Settori

 ▪ Vari

Derivati

 ▪ Future su tassi d’interesse

 ▪ Swap di valute

 ▪ ecc.
Paesi

 ▪ In tutto il 
mondo

 ▪ Verifica accurata della qualità del credito degli emittenti delle obbligazioni convertibili

 ▪ Valutazione dell’andamento degli interessi, delle valute e dei corsi azionari

 ▪ Ampia diversificazione in emittenti delle obbligazioni 
convertibili, paesi, settori, valute, qualità del credito 
e durate

 ▪ Max. un terzo di obbligazioni tradizionali

 ▪ Max. un terzo di liquidità

 ▪ Ponderazioni flessibili

 ▪ Gestione attiva dei rischi di credito, d’interesse, 
valutari e azionari (tra l’altro tramite derivati)

 ▪ I rischi di cambio vengono per la maggior parte 
coperti
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Opportunità

 ▪ Il meglio di due mondi: dal momento che le obbliga-
zioni convertibili uniscono i vantaggi di obbligazioni e 
azioni, il fondo può incassare regolarmente interessi e 
partecipare al potenziale di guadagno delle relative 
azioni, mentre il rischio di perdita è limitato.

 ▪ Diversificato con un rischio di cambio limitato: 
grazie al mix di obbligazioni convertibili con diverse 
scadenze e in diverse valute di emittenti di molti paesi e 
vari settori, i rischi sono ben distribuiti. I rischi legati al 
tasso di cambio rispetto al franco svizzero sono per lo 
più coperti.

 ▪ Gestione attiva di un professionista: il gestore del 
fondo conosce al meglio le obbligazioni convertibili e le 
sue singole componenti. Egli osserva e analizza conti-
nuamente la qualità degli emittenti nonché i mercati 
obbligazionari e azionari e fa sì che il portafoglio sia 
sempre in linea con le sue informazioni più recenti.

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

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

Rischi

 ▪ Oscillazioni e partecipazione: sono possibili oscilla-
zioni di corso dovute al mercato, al settore, all’azienda, 
ai tassi d’interesse e alle valute. Se gli interessi salgono, 
le obbligazioni subiscono perdite di corso. Queste sono 
possibili anche quando la qualità del credito di un 
emittente viene declassata o un emittente non adempie 
ai suoi impegni. Le azioni di piccole imprese possono 
avere una minore stabilità dei corsi ed essere meno 
liquide rispetto alle azioni di imprese più grandi. A 
seguito della diversificazione nel fondo la partecipazione 
al potenziale rialzista per singolo titolo è limitata.

 ▪ Paesi emergenti e prodotti derivati: l’uso le 
oscillazioni possono derivare anche da investimenti in 
paesi emergenti dove regna incertezza sociale, politica 
ed economica, le condizioni quadro operative e in 
materia di vigilanza possono differire da quelle prevalen-
ti nei paesi industrializzati e i mercati finanziari non sono 
necessariamente riconosciuti, regolamentati, regolar-
mente aperti, accessibili pubblicamente e liquidi. L’uso 
di derivati rende il fondo dipendente dalle controparti 
coinvolte e dall’andamento dei rispettivi mercati e 
strumenti di base.

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

 ▪ Valore della quota: il valore della quota del fondo 
può scendere sotto il prezzo  d’acquisto cui l’avete 
acquisita.

Importante: se con il Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global desiderate trarre profitto dalle obbligazioni e, 
allo stesso tempo, partecipare al potenziale rialzista dei mercati azionari, dovreste avere una propensione e 
una capacità di rischio medie e poter fare a meno del vostro denaro per un periodo medio-lungo.

Domande? 

Il vostro consulente 

è a completa 

 disposizione.
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Informazioni sul prodotto

NOME DEL FONDO
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds –  
Convert Bond Global

CLASSE DI QUOTE B (a reinvestimento)

VALORE 3’291’267

ISIN LU0299024371

CATEGORIA DEL 
FONDO

Fondi obbligazionari

SEDE DEL FONDO
Lussemburgo  
(Fondo soggetto al diritto lussemburghese)

VALUTA DEL 
FONDO

Franchi svizzeri

ASSET MANAGER Vontobel Asset Management SA, Zurigo

BANCA 
DEPOSITARIA

RBC Investor Services Bank S.A., Lussemburgo

DIREZIONE DEL 
FONDO

Vontobel Asset Management SA, Zurigo

MANAGEMENT FEE 1% p.a.

Esclusione di offerta
Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto lussemburghese. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo e pubblicitario. Essi non 
 costituiscono dunque né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione all’acquisto risp. 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 o dell’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 (ad es. prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivol-
te a persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in uno stato in cui l’autorizzazione del prodotto descritto in questa pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha né 
lo scopo di offrire all’investitore una consulenza agli investimenti né deve essere intesa quale supporto per le decisioni d’investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati sol-
tanto dopo un’adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l’analisi del prospetto di vendita giuridicamente vincolante. Le decisioni prese in base alla presente pubblicazione sono 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 Information Do-
cument, KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante e l’agente pagatore in Svizzera, a Raiffeisen 
Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, presso Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo («Vontobel») nonché presso la sede della società di 
 Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo.
 
Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprendono 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, alla correttezza e alla completezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e 
Vontobel non rispondono di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o del suo contenuto, o che siano comunque legati alla 
sua distribuzione. In particolare non si assumono alcuna responsabilità per 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 trovano 
pertanto applicazione in questa pubblicazione.


