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Raiffeisen Futura – Pension Invest classe A
Fondi strategici sostenibili

Un concetto solido e resistente – 
ad ampia estensione

I nostri fondi strategici – una forma sostenibile di gestione pa-
trimoniale professionale – offrono da un’unica fonte tutto ciò 
che è importante per il successo dell’investimento. Si adattano 
ai suoi desideri e si prendono cura del mondo adempiendo a 
severi requisiti di sostenibilità. Investono in tutto il mondo in di-
verse classi d’investimento quali obbligazioni e azioni, pertanto 
può accadere ciò che avviene in un’arnia.

Per questo motivo è meglio ricorrere a uno specialista che 
sappia gestire anche le situazioni frenetiche e che sappia 
prendere le giuste decisioni per lei. Il Raiffeisen Futura – Pension 
Invest Balanced ha già vinto più volte dei premi per il successo 
registrato ormai da anni.

Incisivo e

 sostenibile.

PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA
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SCHEDA SINOTTICA DEI FONDI

Raiffeisen Futura – Pension Invest A

I fondi Futura – Pension Invest pluripremiati 
attingono il loro potenziale di rendimento dal 
giusto mix di investimenti. Tuttavia senza mai 
superare la fascia di rischio definita attraverso 
il vostro obiettivo d’investimento.

Andreas Bentzen, Portfolio Manager

 ▪ Classici fondi di investimento strategici con mix flessibile 
 Yield (reddito): 10 – 35% in azioni 
 Balanced (equilibrio): 30 – 50% in azioni 
 Growth (Crescita): 50 – 80% in azioni 
 Equity (azioni): 80 – 100% in azioni

 ▪ Rispetto delle disposizioni legali in materia di investimen-
ti per gli istituti di previdenza svizzeri secondo la OPP2

 ▪ Universo di investimento: strumenti del mercato 
 monetario, obbligazioni e azioni globali di buona qualità 
di Stati e aziende che si attengono a rigidi criteri  
di  sostenibilità. La strategia Equity non comprende 
nessuna obbligazione.

 ▪ Gestione attiva da specialisti d’investimento esperti in 
linea con gli ultimi sviluppi del mercato e sotto controllo 
permanente del rischio con l’obiettivo di generare 
proventi volti a conseguire un incremento di valore sul 
lungo periodo.

Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management.

La ripartizione strategica del fondo è la seguente:

Yield

Balanced

Growth

Equity 

Qui trovate ulteriori informazioni sui fondi: 
raiffeisen.ch/i/fondi
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Opportunità

 ▪ Sostenibilità: il fondo investe solo in debitori e aziende 
che soddisfano severi criteri di sostenibilità. In questo 
modo, in qualità di investitori, avete la possibilità di fare 
del bene all’ambiente e alla società.

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

 ▪ Gestione attiva a cura di un professionista: 
 specialisti esperti prendono per voi le decisioni d’investi-
mento basandosi su analisi approfondite e monitorano 
il fondo attuando un controllo rigoroso dei rischi.

 ▪  Personalizzati: potete scegliere l’obiettivo d’investi-
mento che più si adatta alle vostre aspettative di rendita 
e alla vostra soglia di rischio.

 ▪ 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.

 ▪ Effetto del prezzo medio: grazie a versamenti 
periodici tramite un Piano di risparmio in fondi potrete 
costituire il vostro patrimonio in modo sistematico. 
Acquistate nel tempo le vostre quote di fondi al prezzo 
medio, indipendentemente dalle possibili oscillazioni di 
prezzo.

Rischi

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

 ▪ Decisioni d’investimento: il fondo rispetta criteri di 
sostenibilità. Il gestore del fondo è quindi vincolato nelle 
sue decisioni d’investimento, il che può pregiudicare o 
favorire il valore del fondo. Né le analisi operate dalle 
singole aziende in base ai propri valori, né le decisioni 
d’investimento attive del gestore del fondo offrono una 
garanzia di successo.

 ▪ Paesi emergenti, valute e derivati:  il fondo può 
investire in paesi emergenti dove possono regnare incer-
tezze sociali, politiche ed economiche, dove le condizio-
ni 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 necessariamente riconosciuti, regolamentati, 
regolarmente aperti, accessibili al pubblico e liquidi. Il 
fondo può investire inoltre in titoli denominati in valute 
estere. Pertanto, il valore del fondo dipende dalle 
oscillazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta del 
fondo, il franco svizzero. L’uso di derivati rende il fondo 
dipendente dalla qualità delle controparti coinvolte e 
dall’andamento dei mercati e degli strumenti di base 
sottostanti.

 ▪ Valore della quota:  il valore della 
quota del fondo può scendere 
sotto il prezzo d’acquisto alla 
quale l’avete acquistata.

Importante! se desiderate correre pochi rischi e investire a 
medio termine, vi consigliamo di scegliere la strategia Yield. Se 
siete propensi a un rischio superiore, potete scegliere anche la 
strategia Balanced, sempre a condizione di investire a medio 
termine. Se investite a lungo termine e siete disposti ad 
assumervi un rischio più elevato, scegliete la strategia Growth. 
Se decidete invece di scegliere la strategia Equity, estremamente 
concentrata sull’azionario, dovete avere un orizzonte d’investi-
mento a lungo termine e una notevole tolleranza al rischio, in 
quanto il valore del fondo è soggetto a forti oscillazioni. 

Domande? 

Il vostro consulente è a 

 vostra disposizione.
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Informazioni di prodotto

NOME DEL FONDO Raiffeisen Futura – Pension Invest 

STRATEGIE 

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

CLASSE DI AZIONI A (a distribuzione)

N. DI VALORE 

Yield 950’498 
Balanced 2’375’444
Growth 21’046’218
Equity  44’119’957

ISIN

Yield CH0009504983 
Balanced CH0023754440
Growth  CH0210462187
Equity  CH0441199574

CATEGORIA DEL FONDO Fondo strategici

DOMICILIO DEL FONDO Svizzera (fondo di diritto svizzero)

VALUTA DEL FONDO Franco svizzero

GESTORE DEL FONDO 
Vontobel Asset Management AG, 
Zurigo

BANCA DEPOSITARIA
RBC Investor Services Bank S.A.,  
succursale di Zurigo

DIREZIONE DEL FONDO 
Vontobel Fonds Services AG, 
Zurigo

COMMISSIONE DI 
GESTIONE

Yield 1.05% p.a.
Balanced 1.10% p.a.
Growth 1.20% p.a.
Equity 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.

Nessuna offerta
I fondi menzionati nel presente documento sono fondi di diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo e pubblicitario. Essi non costituisco-
no quindi né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti d’investimento. Questa pubblicazione non rappresenta né un annuncio di 
quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a risp. dell’art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute 
nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (p.es. prospetto, contralto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a per-
sone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in uno stato in cui l’autorizzazione dei prodotti descritti in questa pubblicazione e 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 soltanto dopa 
un’adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l’analisi dei prospetti informativi di vendita giuridicamente vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo 
dell’investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto risp. contratto del fondo nonché alle «lnformazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information 
Document, KIID), alle quali e allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-
9001 San Gallo, presso Vontobel Asset Management AG, Gotthard strasse 43, CH-8022 Zurigo e presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse. 43, CH-8022 Zurigo (di seguito indicati come 
«Vontobel»).
 
Nessuna 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 nella presente 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 
aIla 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.
 
Simboli dei premi vinti dal fondo
Thomson Reuters Lipper Fund Award: ©2018 Thomson Reuters. Tutti i diritti riservati. Utilizzato con permesso e protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti. È vietata la stampa, la copia, la 
 ridistribuzione o la ritrasmissione del presente contenuto senza esplicita autorizzazione scritta. Morningstar Award: ©2018 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni 
contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non hanno pretesa di essere accurate, complete e puntuali. Né 
 Morningstar né i suoi fornitori di contenuti potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce 
alcuna garanzia per i risultati futuri.


