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Raiffeisen Fonds – SwissAc
Fondo azionario di diritto svizzero

Qualità ad alta concentrazione 
Dalla Svizzera

Desiderate partecipare al risultato d'esercizio di lungimiranti 
aziende svizzere che sono talmente creative, flessibili e in 
salute da aver già conquistato il mondo? In tal caso il 
 Raiffeisen Fonds – SwissAc è una soluzione d'investimento 
interessante per voi, purché lasciate lavorare il vostro dena-
ro investito su un periodo di tempo più lungo e manteniate 
i nervi saldi anche quando i corsi azionari oscillano.

Il fondo investe in circa 30–60 azioni di aziende svizzere di 
qualità, di dimensioni differenti e attive in settori diversi. Il 
gestore del fondo opera la sua scelta mirata solo dopo 
 un'analisi accurata. Verifica costantemente questo portafo-
glio concentrato e lo armonizza di volta in volta con gli ulti-
mi riscontri che ha a disposizione. Il suo obiettivo è battere 
tutto il mercato azionario svizzero. Tramite metodi di calco-
lo consolidati, stima i valori reali delle aziende. Solo quando 
i corsi di borsa attuali delle loro azioni offrono un interes-
sante potenziale di ripresa, diventano ammissibili a titolo 
d'investimento.

Di prima

classe.

PER INVESTITORI IN SVIZZERA



«

RAIFFEISEN FONDS – SWISSAC  |  PAGINA 2/4

SCHEDA DEL FONDO

Raiffeisen Fonds – SwissAc

Scelgo 30 – 60 azioni della borsa svizzera,  
ma solo se la qualità finanziaria e il potenziale 
futuro delle relative aziende mi convincono 
 pienamente.

Hans Speich, gestore del fondo

Processo d'investimento chiaramente strutturato

 ▪ Obiettivo d'investimento: incremento a lungo termine 
del valore del fondo divergendo in modo consapevole 
dalla selezione e dalla ponderazione azionaria dello 
Swiss Performance Index (rappresentazione di tutto il 
mercato azionario svizzero) con un rapporto rischio- 
rendimento paragonabile

 ▪ Investe in modo diversificato in circa 30–60 azioni di 
aziende svizzere di qualità, di dimensioni differenti* e 
attive in settori diversi

 ▪ Si concentra su azioni il cui corso di borsa attuale offre 
un interessante potenziale di ripresa rispetto al valore 
reale della relativa azienda, che il gestore del fondo 
stima per mezzo di un'analisi fondamentale e di un 
modello di valutazione interno

 ▪ Portafoglio gestito attivamente che il gestore del fondo 
monitora costantemente e adegua all'occorrenza

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

Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management 

* sulla base della capitalizzazione di mercato (= corso azionario x numero di azioni liberamente negoziabili in borsa, senza azioni di proprietà di grandi azionisti o dell'azienda stessa)

Filtro di qualità sistematico

 ▪ Leadership di settore

 ▪ Vantaggi concorrenziali

 ▪ Forte modello aziendale

 ▪ Gestione convincente

Costruzione del portafoglio

 ▪ Selezione di titoli concentrata

 ▪ Ponderazione di titoli

Monitoraggio

 ▪ Controllo continuo dei rischi

 ▪ Adeguamenti, se necessari

Raiffeisen Fonds – SwissAc
Portafoglio concentrato di 30–60 azioni di 
aziende svizzere selezionate e di qualità, di 

dimensioni differenti e attive in settori 
diversi e che il gestore del fondo monitora 
rigorosamente e, all'occorrenza, adegua 
per garantire sempre un rapporto in linea 

con l'obiettivo d'investimento tra il 
potenziale di rendimento e il rischio 

assunto.
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Analisi aziendale fondamentale

 ▪ Mix di attività

 ▪ Contesto

 ▪ Prospettive

 ▪ Potenziale di corso azionario

 ▪ Rapporto prezzo/utile

 ▪ Rapporto prezzo/valore contabile

 ▪ Rendimento dei dividendi

Limitazione dell'universo 
d'investimento
 ▪ Liquidità

 ▪ Capitalizzazione di mercato
1
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Opportunità

 ▪ Convinto delle migliori aziende svizzere: con 
questo fondo accedete al mercato azionario svizzero in 
forma concentrata, puntando su 30–60 aziende  
che presentano un risultato d'esercizio futuro di cui 
l'esperto gestore del fondo è pienamente convinto.

 ▪ Diversificato: il portafoglio include azioni di aziende 
svizzere di diversi settori per distribuire bene i rischi.

 ▪ Gestione attiva da parte di un professionista: il 
gestore del fondo monitora rigorosamente il portafoglio 
intervenendo subito qualora le sue analisi e i suoi calcoli 
continui lo richiedano.

 ▪ Elevata 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.

 ▪ Effetto del prezzo medio: investendo mediante il 
piano di risparmio in fondi, acquistate nel tempo quote 
di fondi ad un prezzo medio favorevole, indipendente-
mente dalle possibili oscillazioni di prezzo.

Rischi

 ▪ Oscillazioni, corsi azionari e negoziabilità: sono 
possibili oscillazioni di corso, determinate dalla 
situazione del mercato, del settore e dell'azienda. Le 
azioni di piccole e medie imprese possono avere una 
minore stabilità dei corsi ed essere meno negoziabili 
rispetto alle azioni di imprese più grandi.

 ▪ Partecipazione: la partecipazione al potenziale 
rialzista per singolo titolo è limitata a causa della 
diversificazione nel fondo.

 ▪ 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 delle singole aziende in base ai propri 
valori, né le decisioni d'investimento attive del gestore 
del fondo offrono una garanzia di successo.

 ▪ Valore della quota: il valore della quota del fondo 
può scendere al di sotto del vostro prezzo d’acquisto.

Importante: se desiderate investire nel Raiffeisen Fonds – SwissAc, dovreste poter rinunciare al vostro 
denaro a lungo termine ed essere disposti a grandi oscillazioni di valore, quindi disporre della relativa 
capacità di rischio.

Domande? 

Il vostro consulente 

è a completa 

 disposizione.
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Informazioni sul prodotto

NOME DEL 
FONDO

Raiffeisen Fonds (CH) II – SwissAc 

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

VALORE A: 56088800 B: 56088801

ISIN A: CH0560888007 B: CH0560888015

CATEGORIA DEL 
FONDO

Fondo azionario

SEDE DEL FONDO Svizzera (fondo di diritto svizzero)

VALUTA DEL 
FONDO

Franco svizzero

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

0.95% 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, alla correttezza e alla completezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e 
Vontobel non rispondono di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o del suo contenuto, o che siano comunque legati 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 si applicano 
quindi a questa pubblicazione.


