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La fine del regime dei tassi zero o persino negativi 

si avvicina anche in Europa. Questo cambio di si-

tuazione dovrebbe condurre a maggiore incertezza 

sui mercati finanziari. Un contesto che dovrebbe 

giovare alle aziende gestite in modo stabile.  

L'inondazione di denaro delle Banche centrali ha causato incre-

menti dei prezzi non solo sui mercati finanziari e immobiliari. 

Allo stesso modo i tassi bassi dovrebbero aver condotto ad al-

locazioni errate anche nell'economia reale, spingendo ad esem-

pio anche alcune aziende a gestioni degli affari imprudenti.  

Sono quindi ancora più preziose le aziende che non sono te-

nute alla massimizzazione degli utili a breve termine. Le aziende 

gestite da titolari o famiglie presentano quindi un vantaggio in 

termini di stabilità da non sottovalutare. Tali aziende infatti 

pensano spesso in termini di generazioni e non di trimestri o 

anni. Inoltre il senso di responsabilità, l'elevata identificazione 

con l'azienda e non da ultimo l'impegno finanziario personale 

fanno sì che tali imprenditori agiscano di norma con la mag-

giore accortezza possibile. Una caratteristica che rende interes-

sante un impegno nelle relative aziende proprio in vista della 

normalizzazione dei tassi che si sta delineando. 

Performance azionaria: gli imprenditori battono il mer-

cato complessivo 

Indici azionari globali, indicizzati (1.1.2008 = 100) 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera

Bellevue Funds Lux - BB Entrepreneur Europe
ISIN LU0810317205 TER

3
 2.30% 

Valuta EUR NAV 143.32 

Performance
1
 -0.82% Documenti Factsheet / KIID 

Volatilità
2
 12.88% 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 

Questo fondo investe in aziende quotate in borsa, gestite dai 

proprietari in Europa. La selezione dei singoli titoli si basa sulla 

ricerca fondamentale del team. Nel portafoglio ampiamente di-

versificato si trovano dalle 40 alle 50 posizioni. 

Opportunità 

 Pluripremiato Management Team con pluriennale atte-

stato di successi in investimenti gestiti da proprietari.

 Margini più elevati e inferiore indebitamento netto delle

aziende a conduzione familiare rispetto al gruppo di con-

trollo conferisce caratteristiche difensive, richieste nel suc-

cessivo ciclo congiunturale. Il Bellevue Group fa lui stesso

parte delle aziende gestite dai proprietari ed è prevalente-

mente di proprietà dei collaboratori.

Rischi 

 Il fondo investe in azioni. Le azioni sono soggette alle

oscillazioni dei corsi e quindi anche al rischio di flessioni

degli stessi.

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

forte rialzo del mercato il fondo resterà 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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