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Raiffeisen Futura Swiss Stock
Fondo azionario svizzero sostenibile

Tipicamente svizzero – 
Dove conta la qualità

In Svizzera vi sono splendidi paesaggi montuosi con magni-
fici pascoli e, ovviamente, anche la squisita cioccolata e il 
miele pregiato. E gli orologi qui sono puntuali come i treni. 
In questa democrazia il popolo è in buone mani, con un si-
stema scolastico e sociale esemplare. L’ordine nella molte-
plicità crea stabilità dal punto di vista economico e politico. 
Le solide infrastrutture, l’alto livello d’istruzione e il grande 
impegno fanno prosperare quest’affidabile area economica.

Le aziende – piccole o grandi – che risiedono qui sono 
 efficienti, per fornire beni e servizi della massima qualità. 
Molte infatti hanno conquistato quote di mercato anche 
 oltre confine. Con il loro spirito d’inventiva e il loro pensiero 
a lungo termine sono ben preparate anche per le sfide del 
futuro. Come investitori potete partecipare al loro risultato 
d’esercizio – ammesso che scegliate le azioni più floride.

Valori

selezionati.

PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA
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SCHEDA DEL FONDO

Raiffeisen Futura Swiss Stock

Per il fondo Raiffeisen Futura Swiss Stock  
prendo in considerazione solo aziende che mi 
convincono totalmente. Avere con loro un 
contatto diretto e regolare è la chiave per 
scoprire il loro vero valore.

Marc Hänni, gestore del portafoglio

Procedimento di selezione con doppio filtro

 ▪ Obiettivo d’investimento: crescita del capitale a lungo 
termine con andamento stabile del valore

 ▪ Investe in circa 35–50 azioni di varie imprese svizzere, di 
dimensioni differenti e attive in settori diversi

 ▪ Procedimento di selezione con doppio filtro: verifica 
dell’idoneità in base a rigidi criteri di sostenibilità e criteri 
selezionati in fatto di qualità (v. grafico)

 ▪ Portafoglio gestito attivamente, che rispecchia sempre le 
ultime stime e i calcoli del gestore del portafoglio e del 
suo team di analisti azionari

Nella scheda informativa trovate ulteriori informazioni sul fondo: 
raiffeisen.ch/i/fondi

Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management.

Primo filtro: aspetti relativi alla sostenibilità

Revisori:  l'agenzia di rating Inrate, specializzata 
in sostenibilità  

Metodo:  approccio autonomo che a livello 
intersettoriale confronta le aziende che 
soddisfano le stesse esigenze  
(best in service)

Criteri:   gestione responsabile di  
ambiente e società

   gestione etica delle operazioni

Secondo filtro: indici finanziari

Revisori:  gli specialisti in investimenti del gestore 
patrimoniale Vontobel

Metodo:  analisi fondamentale sulla base di  
modelli interni

Criteri:     andamento degli affari solido e stabile
     strategia aziendale orientata  

a lungo termine
     crescita grazie a innovazione e 

guadagni di efficienza
     prospettive per il futuro promettenti
    bilancio sano
     corso azionario sottovalutato rispetto  

al reale valore aziendale

Raiffeisen Futura Swiss Stock

Gestione attiva:  nella selezione delle azioni, il gestore del portafoglio si discosta in modo mirato dallo Swiss 
Performance Index (rappresentazione dell'intero mercato azionario svizzero) nel tentativo di 
superarne il rendimento.
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Opportunità

 ▪ Plusvalore a lungo termine: il fondo, che investe in 
imprese svizzere selezionate e di qualità che operano in 
maniera sostenibile, vi offre sul lungo periodo sia un 
interessante potenziale di rendimento facendo al 
contempo del bene all’ambiente e alla società.

 ▪ Vantaggio informativo: potete contare su specialisti 
che ottengono un vantaggio informativo grazie a oltre 
200 contatti diretti con le aziende, visite ad aziende e a 
fiere, contatti con la concorrenza e molto altro ogni 
anno; in questo modo sono in grado di stimare il valore 
di un’azienda e di valutare se gli attuali corsi azionari 
giustificano un impegno.

 ▪ Validità dimostrata: investite in un fondo a gestione 
attiva, che è stato premiato più volte dall’agenzia di 
rating Thomson Reuters Lipper come miglior fondo 
azionario svizzero a 10 anni.

 ▪ Affiancamento: in caso di risultati critici nella verifica 
della sostenibilità, Ethos, la fondazione svizzera per lo 
sviluppo sostenibile, sollecita le aziende in un dialogo 
ravvicinato a migliorarsi e rappresenta il vostro interesse 
di investitori esercitando i diritti di voto nelle Assemblee 
generali delle aziende in cui il fondo è investito.

 ▪ Protezione degli investitori: il fondo è soggetto alla 
Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è 
considerato patrimonio speciale, per cui voi, quali 
investitori, beneficiate di un’elevata protezione.

 ▪ 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: sono possibili oscillazioni di corso, 
determinati dalla situazione del mercato, del settore e 
dell’azienda.

 ▪ Partecipazione: La partecipazione al potenziale 
rialzista per singolo titolo è limitata a seguito della 
diversificazione nel fondo.

 ▪ Corso azionario e liquidità: gli investimenti in azioni 
di imprese piccole e medio-grandi possono essere meno 
liquidi e avere una minore stabilità dei corsi rispetto a 
investimenti in azioni di imprese più grandi.

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

 ▪ Sostenibilità: non è possibile garantire in ogni 
momento il rispetto di tutti i criteri di sostenibilità per 
tutti gli investimenti.

 ▪ Valore della quota: il valore della quota del fondo  
può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto a cui 
avete acquistato la vostra quota.

 ▪ Performance: non si può escludere che seguire un 
modello di economia sostenibile influisca negativamen-
te sulla performance del fondo rispetto a una politica 
d’investimento tradizionale. Inoltre, la performance 
passata non costituisce un indicatore affidabile per gli 
andamenti futuri.

Importante: Il Raiffeisen Futura Swiss Stock è un fondo ai sensi del diritto svizzero. Investe in 
azioni e, per questo motivo, è adatto solo per investitori con un orizzonte d’investimento a lungo 
termine e un’elevata propensione al rischio, in grado di sopportare forti oscillazioni di valore.

Domande? 

Il vostro consulente  

è a vostra  

disposizione.
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Informazioni sul prodotto

NOME DEL FONDO Raiffeisen Futura Swiss Stock

CLASSE DI QUOTE A (a distribuzione)

VALORE 1'198'098

ISIN CH0011980981

CATEGORIA DEL 
FONDO

Fondi azionari

SEDE DEL FONDO Svizzera (fondo soggetto al diritto svizzero)

VALUTA DEL 
FONDO

Franchi svizzeri

ASSET MANAGER Vontobel Asset Management SA, Zurigo

BANCA 
DEPOSITARIA

RBC Investor Services Bank S.A.,  
succursale Zurigo

DIREZIONE DEL 
FONDO 

Vontobel Servizi di Fondi SA, Zurigo

MANAGEMENT FEE 1,25 % p.a.

Il marchio Raiffeisen Futura contraddistingue i fondi d›investimento che rispettano i criteri di sostenibilità definiti 
da Raiffeisen. L’analisi delle aziende che adottano una politica particolarmente sostenibile è svolta da Inrate, agenzia 
indipendente di rating di sostenibilità.

Esclusione di offerta
Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto svizzero. 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.e. 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’inve-
stitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o contratto del fondo nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information Document, 
KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San 
Gallo, a Vontobel Asset Management SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo e a Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo (di seguito indicati come «Vontobel»).
 
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 e 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
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.


