
In Svizzera vi sono splendidi paesaggi montuosi con ma-
gnifici pascoli e, ovviamente, anche la squisita cioccolata e 
il formaggi pregiato. E gli orologi qui sono puntuali come i 
treni. In questa democrazia il popolo è in buone mani, con 
un sistema scolastico e sociale esemplare. L’ordine nella mol-
teplicità crea stabilità dal punto di vista economico e politico. 
Le solide infrastrutture, l’alto livello d’istruzione e il grande 
impegno fanno prosperare quest’affidabile area economica.

Le aziende – piccole o grandi – che risiedono qui sono 
 efficienti, per fornire beni e servizi della massima qualità. 
Molte infatti hanno conquistato quote di mercato anche 
 oltre confine. Con il loro spirito d’inventiva e il loro pensiero 
a lungo termine sono ben preparate anche per le sfide del 
futuro. Come investitori potete partecipare al loro risultato 
d’esercizio.

Per gli investitori in Svizzera

Raiffeisen Futura – Swiss Stock

Tipicamente svizzero – 
dove conta la qualità.

Fondo 

azionario
svizzero  

sostenibile
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« Per il fondo Raiffeisen 
 Futura – Swiss Stock  
prendo in considerazione 
solo aziende che mi 
 convincono totalmente. 
Avere con loro un contatto 
diretto e regolare è la 
 chiave per scoprire il loro 
vero valore.»

Marc Hänni, 
gestore del portafoglio

Raiffeisen Futura –  
Swiss Stock
Scheda del fondo
 • Obiettivo d’investimento: crescita del capitale a 

 lungo termine con andamento stabile del valore

 • Investe in circa 35–50 azioni di varie imprese 
 svizzere, di dimensioni differenti e attive in  
settori diversi

 • Procedimento di selezione con doppio filtro: verifica 
dell’idoneità in base a chiari criteri di sostenibilità e 
criteri selezionati in fatto di qualità (v. grafico)

 • Portafoglio gestito attivamente, che rispecchia 
 sempre le ultime stime e i calcoli del gestore del 
portafoglio e del suo team di analisti azionari 

Nella scheda informativa trovate ulteriori informazioni 
sul fondo: raiffeisen.ch/i/fondi

Procedimento di selezione con doppio filtro

Raiffeisen Futura – Swiss Stock

Gestione attiva: nella selezione delle azioni, il gestore del portafoglio si discosta in modo mirato dallo Swiss Performance Index  
(rappresentazione dell’intero mercato azionario svizzero) nel tentativo di superarne il rendimento
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Primo filtro: aspetti relativi alla sostenibilità

Revisori:  gli esperti dell’agenzia di rating Inrate, 
 indipendente e specializzata in sostenibilità

Metodo:   valutazione ESG con metodologia proprietaria

Criteri: •  Dimensione ecologica, ad es. intensità di CO2 
dei prodotti o dei servizi nell’intero ciclo di vita, 
sistema di gestione ambientale, consumo di 
energia e di acqua

 •  Dimensione sociale, ad es. condizioni di lavoro, 
standard sociali nell’approvvigionamento, im-
patto dei prodotti su consumatori e terzi

 •  Dimensione di governance, ad es. composizione 
del Consiglio di amministrazione, trasparenza 
in merito alla remunerazione del Consiglio di 
amministrazione e della Direzione

Secondo filtro: indici finanziari

Revisori:  gli specialisti in investimenti del gestore 
 patrimoniale Vontobel

Metodo:  analisi fondamentale sulla base di modelli interni

Criteri: • andamento degli affari solido e stabile
  •  strategia aziendale orientata a lungo termine
 •   crescita grazie a innovazione e guadagni  

di efficienza
  •   prospettive per il futuro promettenti
 •  bilancio sano
 •   corso azionario sottovalutato rispetto  

al reale valore aziendale

Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management.

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

 • Sostenibile: il fondo investe in aziende di qualità svizzere 
gestite in maniera sostenibile. Queste aziende si distin-
guono maggiormente per modelli aziendali sostenibili 
che hanno riconosciuto rischi a lungo termine e colgono 
tempestivamente le opportunità. Tenendo conto in modo 
sistematico dei criteri di sostenibilità, è pertanto possibile 
ridurre questi rischi e sfruttare le opportunità.

 • Vantaggio informativo: potete contare su specialisti 
che, grazie a oltre 200 contatti diretti con le aziende, 
 visite alle stesse e partecipazione alle fiere, contatti con  
la concorrenza e molto altro, ogni anno  acquisiscono  
un vantaggio informativo che permette loro di stimare  
il valore di un’azienda e di valutare se gli attuali corsi 
 azionari giustificano un impegno.

 • Affiancamento: in caso di risultati critici nella verifica 
della sostenibilità, Ethos, la fondazione svizzera per lo 
sviluppo sostenibile, sollecita le aziende a migliorarsi e 
rappresenta il vostro interesse di investitori esercitando  
i diritti di voto nelle Assemblee generali delle aziende in  
cui il fondo è investito.

 • Protezione dell’investitore: il fondo è soggetto alla 
Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è 
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 e all’azienda. Le azioni di 
piccole e medie imprese possono avere una minore stabili-
tà dei corsi rispetto a quelle di imprese più grandi.

 • Negoziabilità: le azioni di piccole e medie imprese pos-
sono semmai essere meno negoziabili rispetto a quelle di 
imprese più grandi.

 • Partecipazione: La partecipazione al potenziale rialzista 
per singolo titolo è limitata a seguito della diversificazione 
nel fondo.

 • Decisioni d’investimento: il fondo rispetta criteri di 
sostenibilità. 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 delle singole im-
prese 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 avete 
acquistato la vostra quota.

Importante
Il Raiffeisen Futura – Swiss Stock è un fondo di diritto svizzero. Il fondo investe in azioni e come tale è adatto solo a 
investitori con un orizzonte d’investimento a lungo termine e un’elevata tolleranza al rischio, in grado di accettare 
ampie fluttuazioni di valore. che sono in grado di accettare ampie fluttuazioni di valore.

Domande? 
Il vostro consulente  

è a vostra  

disposizione.



4Raiffeisen Futura – Swiss Stock

Informazioni sul prodotto

Nome del fondo Raiffeisen Futura – Swiss Stock

Classe di quote
A: a distribuzione
B: a capitalizzazione

Valore
A: 1’198’098
B: 110’903’859

ISIN
A: CH0011980981
B: CH1109038591

Categoria del fondo Fondi azionari

Sede 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 1,20 % p.a.
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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».

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, CH-8022 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.

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
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/it/privatkunden/anlegen/nachhaltigkeit/futura-regelwerk.html
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

