
Si tratta di  conoscere le caratteristiche dei diversi strumenti 
d’investimento e di sapere quale è quello più adeguato a 
determinate condizioni di mercato. Chi comunque desideri, 
senza assumere troppi rischi,  ottenere un raccolto interes
sante e regolare grazie ai propri investimenti, ha bisogno di 
qualcosa di più vario delle sole obbligazioni. Ad esempio un 
fondo d’investimento misto, che investe in titoli di stato e 
obbligazioni societarie nonché in azioni – allo scopo di poter 

raccogliere maggiori rendimenti da interessi obbligazionari 
e dividendi azionari e  versarli regolarmente agli investitori. Il 
Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend investe inoltre 
in base a severi  criteri di sostenibilità ai fini dell’ottimizzazio
ne dei rischi e delle opportunità che derivano, in particolare 
per le aziende, dallo sviluppo sociale verso una maggiore 
sostenibilità.

Per gli investitori in Svizzera

Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend

Situazione più favorevole –
Grazie a diverse fonti di rendimento.

Fondo misto
sostenibile
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«Mi assicuro sempre 
che gli investimenti del 
fondo siano ampiamente 
diversificati tra vari 
debitori sostenibili e 
aziende di qualità di tutto 
il mondo. Mi concentro 
su obbligazioni con 
rendimenti interessanti 
e azioni con dividendi 
sostenibili.»

Florian Boehringer, 
Gestore del fondo

Raiffeisen Futura –  
Focus Interest & Dividend

Scheda del fondo
 • Obiettivo d’investimento: distribuzione regolare agli  inves

titori dei proventi da interessi obbligazionari e dividendi 
azionari (valore indicativo annuo: 2.5 percento*) e stabilità 
a lungo termine del capitale investito.

 • Universo d’investimento sostenibile, definito dall’agenzia 
indipendente Inrate, specializzata in sostenibilità, in  
base a chiari criteri relativi ad ambiente, società e gestione 
aziendale.

 • Investimenti a livello mondiale in titoli di stato e obbli
gazioni societarie nonché in azioni, laddove la quota azio
naria non può superare il 40% (media di lungo periodo: 
70% obbligazioni, 30% azioni).

 • Gestione attiva: il gestore del fondo gestisce gli investi
menti in modo flessibile a seconda del contesto di mercato 
basandosi su analisi approfondite, laddove la sua atten
zione è rivolta nelle obbligazioni a titoli ben negoziabili 
con rendimenti interessanti e nelle azioni ad aziende che 
da tempo pagano solidi dividendi, che esse potrebbero in 
futuro aumentare.

 • Copre i rischi di cambio rispetto al franco svizzero per 
investimenti in valuta estera.

 • Garantisce una diversificazione sistematica su tutti i settori 
e paesi nell’universo d’investimento sostenibile nonché un 
sistematico controllo dei rischi.

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

Obiettivo d’investimento:  
distribuzione periodica e stabilità sul lungo termine

* Nessuna garanzia. 

Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management.

Raiffeisen Futura – 
Focus Interest & Dividend

Conservazione  
del capitale  
auspicata*

Dividendi  
azionari

Interessi  
obbligazionari

Distribuzione auspicata:
2.5% annuo*

http://raiffeisen.ch/i/fondi
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Opportunità

 • Distribuzione regolare: il focus del fondo è generare 
reddito da diverse fonti con l’obiettivo di erogarvi rego
larmente proventi da interessi obbligazionari e dividendi 
azionari.

 • Sostenibilità: il fondo investe solo in debitori e aziende 
che soddisfano chiari criteri di sostenibilità. Questi debi
tori e queste aziende si distinguono maggiormente per 
 modelli aziendali sostenibili che hanno riconosciuto rischi 
a lungo termine e colgono tempestivamente le oppor
tunità. Tenendo conto in modo sistematico dei criteri di 
sostenibilità, è pertanto possibile ridurre questi rischi e 
sfruttare le opportunità.

 • Diversificazione: grazie alla combinazione di numero
se obbligazioni e azioni di tutto il mondo, i rischi sono 
ampiamente diversificati con la possibilità di sfruttare 
opportunità d’investimento a livello globale.

 • Attivo e sistematico:  il gestore del fondo fa in modo 
che gli investimenti in fondi siano costantemente in linea 
con l’attuale sviluppo del mercato ed integra nel proces
so d’investimento una diversificazione sistematica e un 
controllo dei rischi con l’obiettivo di un rapporto rischio/
rendimento sempre ottimale.

 • Elevata protezione dell’investitore: il fondo e soggetto 
alla Legge sugli investimenti collettivi e il  capitale inves
tito e considerato patrimonio speciale, il che vi tutela in 
quanto investitori.

 • Effetto del prezzo medio: investendo tramite il Piano 
di risparmio in fondi, acquistate nel tempo quote di fondi 
al prezzo medio livellato (cost average effect in inglese), 
indipendentemente dalle possibili oscillazioni di prezzo.

Rischi

 • Oscillazioni di valore: sono possibili oscillazioni di valore 
dovute al mercato, al settore, all’azienda e ai tassi d’inte
resse. Le obbligazioni subiscono perdite di corso quando 
gli interessi aumentano, quando un debitore non adempie 
ai propri obblighi ed eventualmente anche quando la 
sua solvibilità viene declassata. 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.

 • Paesi emergenti e derivati: il fondo può investire in 
paesi emergenti dove possono regnare incertezze socia
li, politiche ed economiche, dove le condizioni quadro 
operative e in materia di vigilanza possono differire da 
quelle prevalenti nei paesi industrializzati e i mercati dei 
capitali nonché le piazze borsistiche non sono necessaria
mente riconosciuti, regolamentati, regolarmente aperti, 
accessibili al pubblico e liquidi. L’uso di derivati rende il 
fondo dipendente dalla qualità delle controparti coinvolte 
e dall’andamento dei mercati e degli strumenti di base 
sottostanti.

 • Decisioni d’investimento: il fondo rispetta criteri di sos
tenibilità. Il gestore del fondo è quindi vincolato nelle sue 
decisioni d’investimento, il che può pregiudicare o favorire 
il valore del fondo. Né le analisi operate dalle singole 
aziende in base ai propri valori, né le decisioni d’investi
mento attive del gestore del fondo offrono garanzia di 
successo.

 • Valore della quota: il valore della quota del fondo puo 
scendere al di sotto del prezzo d’acquisto a cui avete 
acquistato la vostra quota.

Importante
Il profilo di rischio/rendimento del Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend corrisponde all’obiettivo d’investi
mento Raiffeisen «Equilibrio». Per investire in questo fondo serve una propensione al rischio media.

Domande? 
Il vostro consulente  

è a vostra  

disposizione.



4Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend

Informazioni di prodotto

Nome del fondo Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend

Classe di quote A (a distribuzione)

Valore 2’686’020

ISIN CH0026860202

Categoria del fondo Fondi misti

Domicilio del fondo Svizzera (fondo soggetto al diritto svizzero)

Valuta del fondo Franchi svizzeri

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 1.10% p.a.
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Esclusione di offerta
La presente pubblicazione ha esclusivamente finalità informative e pubblicitarie e non costituisce consulenza agli investimenti o raccomandazione personale, né offerta  
o sollecitazione o raccomandazione all’acquisto o alienazione di strumenti finanziari. I fondi menzionati nella presente pubblicazione sono fondi di diritto svizzero. In  
particolare, la presente pubblicazione non rappresenta un prospetto né un foglio informativo di base ai sensi degli art. 35 segg. e rispettivamente art. 58 segg. LSerFi.  
Le uniche condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative agli strumenti finanziari citati sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuri
dicamente vincolanti (es. prospetto, contratto del fondo e foglio informativo di base (FIB) unitamente a rapporti annuali e semestrali). Tali documenti possono essere richie
sti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 9001 San Gallo (di seguito «Raiffeisen»), all’indirizzo raiffeisen.ch/i/fondi o a Banca  Vontobel SA, 
Gotthardstr. 43, 8022 Zurigo, Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, 8022 Zurigo e Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH8022 Zurigo (di seguito 
congiuntamente denominate «Vontobel»). Si dovrebbe procedere all’acquisto di strumenti finanziari solo previa consulenza personale e analisi dei documenti di vendita 
giuridicamente vincolanti e dell’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri («ASB»). Le decisioni basate sulla presente 
pubblicazione sono prese a rischio esclusivo del destinatario. Per via di restrizioni legali vigenti in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone la cui nazio
nalità o il cui domicilio si trova in uno stato in cui l’autorizzazione degli strumenti finanziari di cui alla presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. I dati di performance, 
se presenti, sono dati storici da cui non è possibile ricavare l’andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del calcolo dei dati relativi alla performance del fondo non  
sono stati considerati le commissioni e i costi applicati al momento dell’emissione o dell’eventuale riscatto delle quote.
 
Esclusione di responsabilità
Raiffeisen e Vontobel intraprendono tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Non rispondono però dell’attualità, correttezza e completezza 
delle informazioni riportate in questa pubblicazione né di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti) derivanti dalla diffusione e dall’utilizzo della pubblicazione 
stessa o dei suoi contenuti. In particolare non rispondono di perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle di Raiffeisen o Vontobel al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento e senza comunicazione. Si declina ogni responsabilità in ordine a 
eventuali conseguenze fiscali derivanti dall’acquisto o dalla vendita di uno strumento finanziario.
 
Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’ASB non trovano quindi 
applicazione in relazione alla presente pubblicazione.

Il marchio Raiffeisen Futura contraddistingue  
i fondi d’investimento che rispettano i criteri di 
sostenibilità definiti da Raiffeisen. Per maggiori 
informazioni sul regolamento di Futura, consultate 
la nostra brochure «Investire in modo sostenibile 
con Raiffeisen Futura».

https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/investire/prodotti-d-investimento/fondi-d-investimento.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/investire/downloads/opuscolo-sui-rischi.html
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/nachhaltiges-anlegen/brochure-investire-in-modo-sostenibile-con-raiffeisen-futura.pdf
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/nachhaltiges-anlegen/brochure-investire-in-modo-sostenibile-con-raiffeisen-futura.pdf

