
Il Raiffeisen Index Fonds – SPI® a gestione passiva repli-
ca l’andamento delle quotazioni del noto indice azionario 
svizzero «Swiss Performance Index». La quotazione del fondo 
rimane pertanto sempre verificabile, del fondo rimane per-
tanto sempre verificabile, a quello dell’indice stesso. Il fondo 

non cerca di fare meglio del mercato, ma di replicarlo quanto 
più possibile. Lo Swiss Performance Index comprende quasi 
tutti i titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o 
nel Principato del Liechtenstein quotati sulla piazza borsistica 
svizzera.

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Partecipare al mercato azionario 
svizzero – semplice e poco costoso.

Per gli investitori in Svizzera

Fondo 

azionario
passivo  

soggetto al diritto  

svizzero
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Maggiori settori

Raiffeisen  
Index Fonds – SPI®
Scheda del fondo
 • Fondo indicizzato a gestione passiva

 • Il fondo copre l’intero mercato azionario svizzero

 • Il sottostante Swiss Performance Index (SPI®) 
 comprende circa 220 azioni

 • L’obiettivo del fondo è la replica più esatta possibile 
dello Swiss Performance Index (SPI®)

 • Metodo di replica fisica, ossia il fondo replica  
l’indice acquistando direttamente i rispettivi titoli 
dell’indice

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

Per replicare l’andamento 
del valore dello Swiss 
Performance Index, il team 
d’investimento applica un 
approccio quantitativo. 
Grazie a un metodo di replica 
ottimizzato, le divergenze 
rispetto all’indice nonché i 
costi di transazione vengono 
mantenuti il più basso 
possibile.

Settore 
sanitario

Beni di prima  
necessita

Finanza

Industria Materiali

Fonte: Raiffeisen, al 31.08.2022
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Opportunità

 • Accesso semplice al mercato azionario svizzero: il 
portafoglio considera azioni dello Swiss Performance 
Index, ossia di aziende di diversi settori, per distribuire 
efficacemente i rischi.

 • Diversificato: il fondo offre un’ampia diversificazione 
all’investitore.

 • Gestione passiva: il fondo replica con la massima preci-
sione possibile il benchmark predefinito (indice di rifer-
mento). Costi inferiori, dal momento che non si ricorre a 
una gestione attiva.

 • Elevata protezione degli investitori: il fondo è sog-
getto 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 periodici, tramite un Piano di rispar-
mio in fondi potrete costituire il vostro patrimonio in 
modo sistematico.

Rischi

 • Oscillazioni di valore: il fondo investe in azioni. Sono 
possibili oscillazioni di corso, determinate 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.

 • Derivati: l’uso di derivati rende il fondo dipendente dalle 
controparti coinvolte e dall’andamento dei rispettivi mer-
cati e strumenti di base.

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

Importante
Il Raiffeisen Index Fonds – SPI® è un fondo di diritto svizzero. Il fondo investe in azioni e come tale è adatto solo a 
investitori con un orizzonte d’investimento a lungo termine e un’elevata tolleranza al rischio, in grado di accettare 
ampie fluttuazioni di valore. che sono in grado di accettare ampie fluttuazioni di valore.

Domande? 
Il vostro consulente  

è a vostra  

disposizione.
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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 pub-
blicitario. 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’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 Document, KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. Questi documenti possono essere richiesti gratuita-
mente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz e a FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, CH-1211 Ginevra 73.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa e FundPartner Solutions (Suisse) S.A. intraprenderanno tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presenta-
ti. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e FundPartner Solutions (Suisse) S.A. non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla 
completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e FundPartner Solutions (Suisse) S.A. 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.

Informazioni sul prodotto

Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Classe di quote A: a distribuzione

Valore 12‘092‘756

ISIN CH0120927568

Categoria del fondo Fondo azionario

Sede del fondo Svizzera (Sede del fondo Fondo soggetto  
al diritto svizzero)

Valuta del fondo Franchi svizzeri

Asset manager Pictet Asset Management S.A., Genf

Banca depositaria Banque Pictet & Cie S.A., Genf

Direzione del fondo FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Genf

Management fee 0.39% p.a.


