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il Raiffeisen Fonds – Euro Money investe in denaro call e  
in depositi a termine nonché in obbligazioni fruttifere a 
tasso fisso e variabile di breve durata. il suo obiettivo è il 
conseguimento del migliore rendimento possibile in euro, 
tenendo conto della ripartizione del rischio.

Raiffeisen Fonds – Euro Money
Fondo obbligazionario a breve termine  
al diritto lussemburghese

■■ Buona diversificazione grazie a investi
menti in differenti depositi a termine e 
in denaro call nonché in obbligazioni 
fruttifere a tasso fisso e variabile di breve 
durata. 

■■ grazie al calcolo giornaliero del prezzo  
è possibile avviare o interrompere 
l’investimento in qualunque momento.

■■ il fondo mira al conseguimento del  
migliore rendimento possibile in euro, 
tenendo conto della ripartizione del 
rischio. 

■■ il fondo è soggetto alla Legge sugli  
investimenti collettivi. L’investitore  
gode quindi di una particolare tutela e  
il capitale investito viene considerato 
patrimonio speciale.

■■ il fondo viene gestito in modo pro
fessionale dagli specialisti della Banca 
Vontobel.

■■ i versamenti periodici tramite il piano  
di risparmio in fondi consentono la  
costituzione sistematica del patrimonio.

Ecco come investe il Raiffeisen Fonds – Euro Money

il Raiffeisen Fonds – Euro Money, gestito 
in modo attivo, investe in obbligazioni  
a breve e a medio termine denominate  
in euro. in questi investimenti, la buona 
solvibilità dei debitori è della massima 

importanza. Tali debitori devono disporre 
almeno di un rating a3 di Moody’s. Contro 
i rischi su interessi e per la ridu zione delle 
oscillazioni dei corsi si possono utilizzare 
strumenti finanziari derivati.

Ecco i vostri vantaggi 

Rischio Rischio 
minore maggiore

Proventi Proventi 
potenzialmente potenzialmente
inferiori superiori

1 2 3 4 5 6 7

L’indicatore di cui sopra non 
quantifica il rischio di un’eventuale 
perdita di capitale, ma esprime  
le oscillazioni di valore passate del 
comparto.
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Panoramica sulle informazioni di prodotto

il Raiffeisen Fonds – Euro Money è adatto 
a investitori orientati a breve termine che 

possono mettere in conto un basso rischio 
d’investimento.

Informazioni utili

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/fondidinvestimento

nome del fondo Raiffeisen Fonds – Euro Money
Valore a: 470’553 (a distribuzione) 
 B: 470’554 (a capitalizzazione)
Categoria del fondo Fondo obbligazionario a breve termine
Sede del fondo Fondo d’investimento lussemburghese (SiCaV)
Valuta del fondo Euro
asset Manager Banca Vontobel Sa, Zurigo
Banca depositaria RBC investor Services Bank S.a., Lussemburgo
Management fee 0,55 % p.a.

Importante nota legale

il Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Money è un fondo soggetto al diritto lussemburghese. La presente pubblicazione non rappresenta 
né un’offerta di vendita né di sottoscrizione di quote. Le sottoscrizioni vengono effettuate esclusivamente sulla base del prospetto, delle «infor
mazioni chiave per gli investitori» oppure «Key investor information Document(s)» («KiiD(s)»), dello statuto nonché delle relazioni annuali e seme
strali. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante e all’agente pagatore in Svizzera, Raiffeisen Svizzera soci
età cooperativa, Raiffeisenplatz, CH9001 San gallo, nonché presso la sede della società del Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 
1113, Boulevard de la Foire, L1528 Lussemburgo.


