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Sui mercati azionari i cambiamenti possono essere 

repentini: a un anno caratterizzato da andamenti 

molto positivi dei corsi può seguirne uno di alti e 

basi.  

A fronte di questa incostanza sono estremamente importanti 

ulteriori fonti di reddito che si distinguano per un'elevata affi-

dabilità. 

Negli ultimi 15 anni circa i dividendi hanno contribuito per oltre 

la metà del rendimento complessivo del mercato azionario sviz-

zero. In sede di confronto con altri indici azionari, va quindi 

sempre tenuto presente che proprio l'indice di riferimento sviz-

zero SMI non tiene conto delle distribuzioni di dividendi, men-

tre queste confluiscono ad esempio nel DAX tedesco. Se si in-

cludono i dividendi, si evidenzia che questi hanno contribuito a 

rendimenti positivi o persino a un rendimento complessivo po-

sitivo anche in anni caratterizzati da una performance dei corsi 

negativa.  

Inoltre osserviamo che le imprese con elevati rendimenti da di-

videndi dispongono nella maggior parte dei casi di bilanci sani 

e modelli aziendali stabili e ben prevedibili. Dividendi stabili o 

in crescita sono quindi un ottimo indicatore per il successo ope-

rativo di un'impresa. 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. 

SMI: un decennio che non è andato perduto – grazie ai dividendi 

Andamento dei corsi sul mercato azionario svizzero 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 

UBS Swiss High Dividend
ISIN CH0127276381 TER

3
 1.51% 

Valuta CHF NAV 150.67 

Performance
1
 4.72% Documenti Factsheet / KIID 

Volatilità
2
 13.01% Analisi dettagliata 

Aggiornato al 01.01.2019 2 Volatilità 360 giorni  
1 annualizzata di 3 anni 3 Total Expense Ratio (i costi complessivi) 

Fonte: Bloomberg 

Fondo azionario gestito attivamente che investe in aziende sviz-

zere con rendimenti di dividendi elevati. Grazie alla pondera-

zione massima del 10% in un singolo titolo, il fondo è meglio 

diversificato tra le diverse capitalizzazioni di mercato e settori 

rispetto agli indici azionari standard svizzeri. L'obiettivo non è 

quello di massimizzare i dividendi. L'obiettivo è quello di riflet-

tere un buon mix di strategie di dividendi in portafoglio.

Opportunità 

 Il gestore del portafoglio è responsabile già dal lancio del

fondo nel 2011 ed è supportato da un team che colla-

bora già da molti anni.

 Il fondo presenta un rendimento dei dividendi interes-

sante e, per effetto del suo focus su azioni di qualità e su

diversificazione ottimale, una più bassa volatilità rispetto

all'indice di riferimento.

Rischi 

 Il fondo investe in azioni. Le azioni sono soggette a oscil-

lazioni di corso e quindi al rischio di flessioni dei corsi.

 Dato il suo carattere difensivo, si prevede che nelle fasi di

forte rialzo del mercato il fondo si manterrà al di sotto del

benchmark e del gruppo di raffronto.

L’evoluzione del valore del fondo indicizzato 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 
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Importanti note legali 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. 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 condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di 
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in cui l'autorizzazione 
dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento 
e non 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 dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 
Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa 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 sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
 
Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri 
(ASB) non trovano pertanto applicazione in 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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