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Perché titoli con dividendi forti nel portafoglio sono un vantaggio

 Sui mercati azionari i cambiamenti possono essere repentini: a 
un anno caratterizzato da andamenti molto positivi dei corsi
può seguire uno di alti e bassi.

 A fronte di questa instabilità, sono estremamente importanti
ulteriori fonti di ricavo che si distinguano per una elevata
affidabilità.

 Negli ultimi 15 anni i dividendi hanno contribuito per oltre la 
metà al rendimento complessivo del mercato azionario
svizzero.

 Se si includono i dividendi, si evidenzia che questi hanno
contribuito anche in anni caratterizzati da una
performance dei corsi negativa a rendimenti positivi o 
addirittura a un rendimento complessivo positivo nello SMI.

 I titoli con dividendi rappresentano quindi un'interessante
integrazione del portafoglio. Anche perché, nel contesto
europeo ancora caratterizzato dal perdurare di tassi bassi, i 
proventi da dividendi continuano a superare i rendimenti
obbligazionari.
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Dividendi quale importante componente del rendimento (I/II)

Una stabile fonte di ricavo
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Il pagamento dei dividendi mostra una tendenza
al rialzo sul mercato azionario svizzero

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

I rendimenti dei dividendi sono positivi anche in 
caso di performance dei corsi negativa

L’andamento dei dividendi è in larga misura indipendente dall’andamento della performance del corso azionario

Mercato azionario svizzero (SMI)

Trend
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Dividendi quale importante componente del rendimento (II/II)

Un decennio che non è andato perduto – grazie ai dividendi
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Andamento dei corsi sul mercato azionario 
svizzero

Nell'esaminare lo SMI, va considerato che esso non tiene conto dei pagamenti dei dividendi. Includendo 
questi ultimi, la performance può cambiare in modo rilevante.

+36%

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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I dividendi sono interessanti nel contesto di tassi bassi
Sempre più interessanti dei rendimenti obbligazionari
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I rendimenti dei dividendi superano sia i 
rendimenti delle obbligazioni societarie…

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

…che i rendimenti dei titoli di stato svizzeri 

In un contesto persistente di tassi bassi, i rendimenti dei dividendi offrono una fonte di reddito interessante, 
soprattutto rispetto ai rendimenti dei titoli a reddito fisso
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Riepilogo
Investment Case e soluzione di implementazione
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Investment Case
Dividendo: componente indispensabile del rendimento

Soluzione di implementazione
UBS Swiss High Dividend

 I dividendi rappresentano una fonte di rendimento 
stabile

 I pagamenti dei dividendi si sviluppano in modo 
ampiamente indipendente dai corsi azionari

 Nel costante contesto europeo dei tassi bassi, i 
dividendi sono molto più interessanti rispetto ai 
rendimenti obbligazionari

 Rischi
 Una distribuzione di dividendi troppo elevata rispetto 

al bilancio e al cash flow cela il rischio di future 
riduzioni dei dividendi.

 Se non si tratta di dividendi esenti da imposta (sotto 
forma di prelevamenti di capitale), essi devono essere 
dichiarati come reddito.

 Il fondo (CH0127276381) investe in aziende svizzere
con forti dati fondamentali che si prevede siano in 
grado di pagare dividendi duraturi. 

 Il fondo è meglio diversificato per capitalizzazioni di 
mercato e settori rispetto agli indici azionari standard
svizzeri grazie alla ponderazione massima del 10% dei
singoli titoli.

 L'accento non è posto su una massimizzazione dei
dividendi. L'obiettivo è riprodurre nel portafoglio un
buon mix di strategie di dividendi.

 Documentazione

 Scheda informativa 1-Pager

http://www.fundinfo.com/de/product/CH0127276381
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/CH0127276381_de.pdf
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
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Top 10 holding
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Accesso diretto dalla Svizzera a aziende con forti dividendi

Fonte: iShares, Investment Office
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Contatti e nota legale

Nessuna offerta
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. 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 pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a o 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 (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle 
persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 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 nei sistemi qui descritti devono essere effettuati solo dopo un'adeguata consultazione del cliente e/o dopo aver esaminato i documenti di vendita 
giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese in base ai presenti documenti avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. Per ulteriori informazioni rimandiamo all'opuscolo 
«Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari».
Per quanto riguarda la performance indicata si tratta di dati storici, da cui non si può ricavare l'andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del calcolo dei dati relativi alla 
performance non sono stati considerati le commissioni e i costi richiesti al momento dell'emissione e in caso di eventuale riscatto delle quote.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna garanzia 
relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione 
o dal suo contenuto oppure legati alla distribuzione di questa pubblicazione. In particolare non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai 
mercati finanziari. Spetta al cliente informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A seconda dello stato di residenza, le conseguenze fiscali possono essere diverse. Raiffeisen 
Svizzera e le Banche Raiffeisen declinano qualsiasi responsabilità in riferimento a eventuali conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto di titoli.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria.
La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e 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. 
L'attuale prospetto/contratto del/dei fondo/i menzionato/i può/possono essere richiesto/i presso la rispettiva società del fondo oppure presso il rappresentante in Svizzera.
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