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Fondo obbligazionario di diritto svizzero

Contro ronzii e punture velenose: 
set di obbligazioni in euro

Se temete i ronzii selvaggi che si odono sui mercati finanziari 
e le relative punture potenzialmente velenose, eccovi un effi-
cace antidoto: fondi obbligazionari che si affidano a diversi 
debitori con una qualità del credito convincente per evitare 
rischi individuali eccessivi. Con l'emissione di obbligazioni, pi-
lastri infinitamente versatili dell'economia, le imprese o gli 
stati raccolgono fondi per edificare nuove strade e ponti, co-
struire centrali eoliche rispettose dell'ambiente, produrre 
medicinali di prima necessità, formare studenti di talento e 

molto altro ancora. Ma in quali obbligazioni vale la pena in-
vestire? I rendimenti del 5% in 10 anni sono meglio del 3% 
in 2 anni? Quali sono i debitori solvibili? Restano tali fino alla 
fine della durata per consentirvi di estinguere il vostro investi-
mento iniziale? Con il nostro fondo Euro Obli basta semplice-
mente delegare le risposte ai nostri specialisti esperti. Essi 
esaminano accuratamente la qualità dei debitori e il contesto 
economico per poter prendere decisioni che garantiscano 
solidi rendimenti al vostro investimento.

Estrema

mente

versatile.

PER INVESTITORI IN SVIZZERA
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SCHEDA DEL FONDO

Raiffeisen Fonds – Euro Obli

L'offerta internazionale di obbligazioni in euro  
è enorme, quindi posso disporre di un buon  
mix nel fondo. Scelgo solo debitori dalla qualità 
convincente e durate con rendimenti 
 interessanti.

Daniel Karnaus, gestore del fondo

Un buon mix grazie a un ampio universo

 ▪ Obiettivo d'investimento: generare continuamente 
proventi da fondi, integrati da utili di capitale, e mante-
nere il valore del fondo a lungo termine

 ▪ Investimenti ampiamente diversificati in titoli di stato e 
obbligazioni societarie in euro con remunerazione fissa o 
variabile e con scadenze diverse da emittenti di alta 

qualità la cui solvibilità è classificata dalle più importanti 
agenzie di rating nelle migliori categorie*

 ▪ Il gestore del fondo tiene sempre gli investimenti nel 
portafoglio in linea con i risultati delle sue più recenti 
analisi di mercato e aziendali.

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

* rating S&P da AAA a BBB o comparabili. Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management 

Universo d'investimento

Research

Raiffeisen Fonds – Euro Obli

Emittenti delle obbligazioni

 ▪ Stati

 ▪ Aziende

Paesi

 ▪ In tutto il mondo
Settori

 ▪ Tutti
Valuta

 ▪ Euro

Durate

 ▪ Tutte
Derivati

 ▪ Future su tassi d'interesse
Qualità del credito

 ▪ Da buona a ottima

 ▪ Verifica accurata della qualità del credito degli emittenti delle obbligazioni

 ▪ Stima dell'andamento dei rendimenti obbligazionari e degli interessi

 ▪ ampia diversificazione di emittenti delle obbligazioni, 
paesi, settori, qualità delle obbligazioni e durate

 ▪ 100% di obbligazioni in euro

 ▪ min. 95% della migliore qualità del credito*

 ▪ ponderazioni flessibili

 ▪ gestione attiva dei rischi di credito e di interesse  
(ad esempio tramite derivati)
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Possibilità

 ▪ Ampia diversificazione: grazie al mix di obbligazioni 
di diverse qualità e scadenze di emittenti di vari paesi e 
settori, i rischi sono ben distribuiti.

 ▪ Gestione attiva da parte di un professionista: 
l'esperto gestore del fondo analizza costantemente la 
qualità dei debitori e l'andamento del mercato e 
mantiene sempre il mix del fondo in linea con le sue più 
recenti informazioni.

 ▪ Con o senza distribuzione: se desiderate un versa-
mento annuale dei vostri proventi, selezionate la classe 
di quote a distribuzione A, altrimenti la classe di quote 
B, che reinveste i proventi.

 ▪ Protezione dell'investitore: il fondo è soggetto alla 
Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è 
considerato patrimonio speciale, il che vi tutela di 
conseguenza in quanto investitori.

 ▪ Selezionabile anche nel Piano di risparmio in 
fondi: 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: sono possibili oscillazioni di corso dovute 
al mercato, al settore, all'azienda e ai tassi d'interesse. 
Se gli interessi salgono, le obbligazioni subiscono 
perdite di corso.

 ▪ Rischio di credito: le obbligazioni con una qualità  
del credito bassa in genere comportano un rischio 
d'insolvenza più elevato rispetto a quelle con qualità del 
credito superiore. Perdite di corso sono possibili  
quando la solvibilità di un debitore viene declassata o 
un debitore non adempie ai suoi impegni.

 ▪ Derivati: l'uso di derivati rende il fondo dipendente 
dalla qualità delle controparti coinvolte e dall'andamen-
to dei mercati e degli strumenti di base sottostanti.

 ▪ Analisi del valore e decisioni d'investimento: né le 
analisi operate dalle singole imprese in base ai propri 
valori, né le decisioni d'investimento attive del gestore 
del portafoglio offrono una garanzia di successo.

 ▪ Valore della quota: il valore della quota del fondo 
può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto a cui 
l’avete acquistata.

Importante: se desiderate investire in Raiffeisen Fonds – Euro Obli, dovete poter rinunciare al vostro 
denaro almeno a medio termine ed essere disposti a sopportare bassi rischi di perdita.

Domande? 

Il vostro consulente 

è a completa 

 disposizione.
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Informazioni sul prodotto

NOME DEL FONDO Raiffeisen Fonds (CH) II – Euro Obli 

CLASSE DI QUOTE A (a distribuzione) B (a capitalizzazione)

VALORE A: 56088788 B: 56088796

ISIN A: CH0560887884 B: CH0560887967

CATEGORIA DEL 
FONDO

Fondo obbligazionario

SEDE DEL FONDO Svizzera (fondo di diritto svizzero)

VALUTA DEL 
FONDO

Euro

ASSET MANAGER Vontobel Asset Management SA, Zurigo

BANCA 
DEPOSITARIA

RBC Investor Services Bank S.A.,
succursale Zurigo

DIREZIONE DEL 
FONDO

Vontobel Servizi di Fondi SA, Zurigo

MANAGEMENT FEE 0.75% p.a.

Esclusione di offerta
Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo 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’investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di 
quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a risp. art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questo prodotto sono contenute nei
documenti di vendita giuridicamente vincolanti (p.e. prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali vigenti in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone la 
cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in uno stato in cui l’autorizzazione del prodotto descritto in questa pubblicazione sia soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha né lo scopo di 
offrire all’utente una consulenza agli investimenti né deve essere intesa quale supporto per le decisioni d’investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un’a-
deguata consulenza alla clientela e/o dopo l’analisi del prospetto di vendita giuridicamente vincolante. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell’investito-
re. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o 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 a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, a 
Vontobel Asset Management SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo e a Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo (di seguito indicati come «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 dal suo contenuto oppure le-
gati alla 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 trovano 
pertanto applicazione in questo documento.


