
Per la sua rarità, la notevole pesantezza, la durevolezza e la 
sua apparente immortalità, già da migliaia di anni l’oro viene 
utilizzato come strumento di pagamento e oggetto per rituali 
o gioielli. Il suo incommensurabile splendore si è mantenuto
fino ad oggi: nei luoghi sacri e come ornamento sotto forma
di anelli, orecchini, collane o bracciali. Le monete d’oro che
un tempo tintinnavano all’interno dei sacchetti, ora si sono
trasformate in lingotti conservati in casseforti.

Il metallo prezioso giallo è gradito quale rifugio sicuro so
prattutto quando l’economia è in crisi e le forti oscillazioni 
dei mercati finanziari innervosiscono gli investitori. In questo 
contesto, generalmente il prezzo dell’oro tende a salire. 
 Desiderate partecipare indirettamente all’andamento del  
suo valore? Allora abbiamo una brillante idea d’investimento 
per voi.

Prezioso
in particolare nei periodi

di  incertezza

Per investitori in Svizzera

Raiffeisen ETF – Solid Gold

Fondo di metalli preziosi 
soggetto al diritto svizzero



«Nei nostri Raiffeisen ETF –  
Solid Gold la sicurezza occupa 
un ruolo fondamentale. 
È per questo motivo che 
depositiamo fisicamente gli 
investimenti e conserviamo 
l’oro in una cassaforte.»

Pascal Tobler, 
Gestore del fondo

Raiffeisen ETF –  
Solid Gold

Scheda del fondo
 • Fondo in oro passivo, negoziato quotidiana

mente presso SIX Swiss Exchange

 • Obiettivo d’investimento: replicare il più 
 precisamente possibile il prezzo dell’oro

 • Bassi costi grazie alla gestione passiva senza  
dispendiose ricerche

 • Possibilità di scegliere la copertura valutaria 
rispetto al dollaro USA

 • Investimenti in oro depositati fisicamente con 
una  finezza minima di 995/1000

 • Oro fisico conservato nella cassaforte di 
 Raiffeisen  Svizzera

 • Disponibili per la consegna sono lingot
ti  standard da 400 once ovvero circa 12.5 
 chilogrammi

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

 • Partecipazione al mercato dell’oro: con questo  
fondo potete partecipare in modo efficace all’andamento 
del prezzo dell’oro.

 • Gestione conveniente: questo fondo a gestione  
passiva non necessita di costose analisi per replicare i 
mercati dell’oro internazionali.

 • Copertura valutaria a scelta: potete scegliere tra  
una classe di quote con e una senza copertura dei possibili 
rischi di cambio rispetto al franco svizzero.

 • Lingotti d’oro disponibili: poiché il fondo deposita 
fisicamente i suoi investimenti in oro, in caso di necessità 
avete la possibilità di scambiare le vostre quote del fondo 
con il corrispondente controvalore in lingotti standard 
con un peso di 400 once ovvero circa 12.5 chilogrammi 
ciascuno.

 • 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 
in quanto investitori.

Rischi

 • Oscillazioni di valore: il valore del fondo dipende 
 direttamente dal prezzo dell’oro. Questo può subi
re  variazioni a breve termine ed essere fortemente 
 influenzato, ad esempio nel caso in cui governi modi
fichino leggi rilevanti o condizioni quadro fiscali oppure 
intervengano sul mercato dell’oro. 

 • Copertura valutaria: la copertura dei rischi di cam
bio può causare forti scostamenti del valore del fondo 
 dall’andamento del prezzo dell’oro.

 • Derivati: l’uso di derivati per la copertura valutaria  
rende il fondo dipendente dalla qualità delle controparti 
coinvolte e dall’andamento dei mercati e degli strumenti 
di base sottostanti.

 • Deposito fisico dell’oro: la quantità di oro fisico per 
quota del fondo diminuirà con il passare del tempo, dal 
momento che l’oro non genera proventi che possano 
essere utilizzati a copertura di remunerazioni e spese 
accessorie. 

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

Importante
In qualità di investitori in Raiffeisen ETF – Solid Gold dovreste avere un’elevata propensione al rischio e un  
orizzonte d’investimento di lungo termine. Con l’oro quale investimento alternativo potete integrare nel vostro 
deposito titoli un cuscinetto contro i rischi.
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Domande? 
Il vostro consulente è a 

completa disposi.



Esclusione di offerta
I fondi menzionati nel presente documento sono fondi soggetti al diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo 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’investimen
to. 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 uniche condizioni 
complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. 
prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio 
si trova in uno stato in cui l’autorizzazione dei prodotti descritti 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 effet
tuati soltanto dopo un’adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l’analisi dei prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese sulla base della presente 
pubblicazione sono a rischio esclusivo dell’investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o al 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 presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa,  Raiffeisenplatz, CH9001 San Gallo e presso Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstrasse 43, 
CH8022 Zurigo (di  seguito denominate collettivamente «Vontobel»).

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, 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 del suo contenuto oppure  legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume 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.

Informazioni sul prodotto

Nome del fondo Raiffeisen ETF – Solid Gold

Classe di quote
A (senza copertura di valuta)
H (con copertura di valuta)

VALORE
A: 13’403’493
H: 13’403’490

ISIN
A: CH0134034930
H: CH0134034906

Categoria del fondo Fondo negoziato in borsa (ETF)

Sede del fondo Svizzera (fondo soggetto al diritto svizzero)

Valuta del fondo
A: dollari USA
H: franchi svizzeri

Market Maker Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo

Subdepositaria Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo

Banca Depositaria
RBC Investor Services Bank S.A., 
succursale Zurigo

Direzione del fondo Vontobel Servizi di Fondi SA, Zurigo

Management Fee 0.26 % p.a

Spese di consegna  
(Più IVA)

Le spese vengono addebitate solo in caso di 
prelevamento fisico dell’oro (più IVA): 
CHF 200.00 da 1 lingotto d’oro standard
CHF 500.00 da 2 lingotti d’oro standard
CHF 1’750.00 da 15 lingotti d’oro standard

Pagamento di 
compensatzione alla 
consegna

Nel caso di un’eventuale differenza di valore  
tra le quote restituite e i lingotti d’oro standard 
consegnati si procede a una compensazione 
tramite pagamento in denaro.
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