
Il mondo degli investimenti è complesso e, per i non addetti 
ai lavori, per nulla semplice da comprendere. Perlopiù manca
il tempo per occuparsene approfonditamente. Ma ciò non 
 significa che si debba rinunciare ad investire. Una gestione 
patrimoniale professionale, come la richiedono spesso i gran-
di investitori, è accessibile anche ai piccoli investitori a un 
costo relativamente ridotto – sotto forma di fondi strategici. 
I Raiffeisen Futura – Strategy Invest investono in modo am-
piamente diversificato e in base a criteri chiari di sostenibilità 
in obbligazioni, azioni, immobili e oro. La strategia d’inve-

stimento definisce l’entità di ciascuna classe d’investimento 
nel portafoglio, per perseguire l’obiettivo  d’investimento 
desiderato. Il gestore del fondo può deviare da tale ponde-
razione strategica, nel rispetto della soglia di  rischio fissata, 
allo scopo di adeguarsi ai mercati. I nostri fondo strategico 
sostenibili Raiffeisen Futura – Strategy Invest rispondono alle 
vostre esigenze di  investimento e vi offrono tutto ciò di cui 
avete bisogno per il  successo degli investimenti da un’unica 
fonte.

Per gli investitori in Svizzera

Raiffeisen Futura – Strategy Invest

Scegliete la vostra strategia – 
E poi mettetevi comodi.

Fondo  

strategici
sostenibile
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« I fondi Strategy Invest 
sono ampiamente diversi
ficati grazie all’universo 
d’investimento globale  
e all’inclusione dei  
valori reali oro e fondi 
immobiliari.»

Raiffeisen Futura –  
Strategy Invest
Scheda del fondo

 • La famiglia di fondi offre la scelta tra quattro strategie 
con differenti quote azionarie a seconda del vostro obiet-
tivo di rendimento e della vostra propensione al rischio:

 • Yield (Reddito): punta ad un reddito costante, inte-
grato da utili di capitale con l’obiettivo di mantenere il 
valore del fondo a lungo termine

 • Balanced (Equilibrio): spunta ad un reddito costante, 
integrato da utili di capitale con l’obiettivo di aumen-
tare il valore del fondo a lungo termine

 • Growth (Crescita): punta prevalentemente a utili di 
capitale, integrati dal reddito con l’obiettivo di aumen-
tare il valore del fondo a lungo termine

 • Equity (Azioni): punta al massimo utile di capitale 
possibile con l’obiettivo di aumentare il valore del 
fondo a lungo termine

 • I fondi investono in base a chiari criteri di sostenibilità a 
livello globale in classi d’investimento tradizionali (azioni, 
obbligazioni) e investimenti alternativi (immobiliari, oro), 
che vengono ponderati in modo flessibile in base al con-
testo di mercato. 

 • L’universo d’investimento è definito dall’agenzia indipen-
dente Inrate specializzata in sostenibilità.

 • Da questo universo d’investimento sostenibile il gestore 
del fondo sceglie i titoli più promettenti basandosi su 
analisi finanziarie approfondite.

 • I rischi degli investimenti nel fondo vengono monitorati 
costantemente in modo sistematico. 

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

Andreas Bentzen, 
gestore del fondo

Ponderazione strategica delle classi d’investimento

Divergenza tattica consentita dalle ponderazioni strategiche: quote azioni/obbligazioni max. +/-15%. Quota immobiliari/oro: max. 25%; quota 
di liquidità: max. 40%. Solo a scopo illustrativo. Fonte: Vontobel Asset Management. La performance storica non costituisce un indicatore della 
performance attuale o futura.
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Rischio previsto

65 %

20 %

5 %
10 %

Growth 
(Crescita)

Valute estere
max. 52%

85 %

5 %
10 %

Equity 
(Azioni)

Valute estere
max. 63%

40 %

45 %

5 %
10 %

Balanced 
(Equilibrio)
Valute estere

max. 40%

60 %

25 %

5 %
10 %

Yield
(Reddito)

Valute estere
max. 30%

 Azioni 
 Obbligazioni
 immobiliari/oro
 Liquidità

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

 • Gestione patrimoniale professionale: con questi fondi 
potete delegare al professionista esperto tutte le decisioni 
d’investimento nonché il monitoraggio dei mercati e degli 
investimenti in fondi. 

 • Su misura per voi: potete scegliere l’obiettivo d’investi-
mento adatto alle vostre attese in termini di rendimenti e 
alla vostra soglia di rischio.

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

 • Diversificazione: grazie alla combinazione di diverse 
classi d’investimento con molteplici titoli di tutto il mondo 
i rischi sono ampiamente diversificati con la possibilità di 
sfruttare opportunità d’investimento a livello globale. 

 • Analisi accurate e gestione attiva: da un universo 
 d’investimento scrupolosamente sostenibile il gestore del 
fondo seleziona le opportunità più promettenti basandosi 
su approfondite analisi finanziare e adegua continua-
mente gli investimenti in fondi ai piùrecenti sviluppi del 
mercato attuando un rigoroso controllo dei rischi.

 • Elevata protezione dell’investitore: i fondi sono sog-
getto 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, all’azienda e ai tassi d’inte-
resse. Le obbligazioni subiscono perdite di corso quando 
gli interessi aumentano, se un emittente non adempie ai 
propri obblighi ed eventualmente anche quando la sua 
solvibilità viene ridotta. Obbligazioni con una qualità del 
credito inferiore presentano un rischio di perdita più eleva-
to rispetto a obbligazioni con qualità del credito superiore.

 • Paesi emergenti, valute e derivati: il fondo può inve-
stire in paesi emergenti dove possono regnare incertezze 
sociali, politiche ed economiche, dove le condizioni qua-
dro 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. Il fondo può investire inol-
tre in titoli denominati in valute estere. Pertanto, il valore 
del fondo dipende dalle oscillazioni dei tassi di cambio 
rispetto alla valuta del fondo, il franco svizzero. 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 so-
stenibilità. 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 
debitori e 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 sotto il prezzo d’acquisto alla quale l’avete 
acquistata.

Importante
Se desiderate correre pochi rischi e se volete investire a medio termine, vi consigliamo di scegliere la strategia 
Yield. Se foste propensi a un rischio superiore, potete scegliere anche la strategia Balanced, sempre a condizione di 
investire a medio termine. Se siete disposti a correre un rischio maggiore e se volete investire a lungo termine, vi si 
presenta anche la possibilità della strategia Growth. Se la vostra propensione al rischio è elevata, potete scegliere 
anche la strategia Equity, sempre a condizione di investire a lungo termine.

Domande? 
Il vostro consulente  

è a vostra  

disposizione.
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Informazioni sul prodotto

Nome del fondo Raiffeisen Futura – Strategy Invest

Strategie

Yield (Reddito) 
Balanced (Equilibrio) 
Growth (Crescita)
Equity (Azioni)

Classi di quote
A (a distribuzione)
B (a reinvestimento)

Valore

 A B
Yield 56088810 56088813
Balanced 56088822 56088826
Growth 56088829 56088836
Equity 56088837 56088839

ISIN

 A B
Yield CH0560888106 CH0560888130
Balanced CH0560888221 CH0560888262
Growth CH0560888296 CH0560888361
Equity CH0560888379 CH0560888395

Categoria del fondo Fondi strategici

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

Yield 1.05% p.a.
Balanced 1.10% p.a. 
Growth 1.20% p.a. 
Equity 1.25% p.a. 

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/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

