Gestione patrimoniale Raiffeisen
Più tempo da dedicare a ciò che conta nella vita.

1
adulto su 2 in Svizzera
è cliente Raiffeisen.

Il tempo è denaro – e ogni minuto
che risparmiate è prezioso. Con
la Gestione patrimoniale Raiffeisen,
l’impegno richiesto per l’amministrazione attiva del vostro patrimonio
si riduce notevolmente. I nostri
esperti garantiscono una gestione
attiva e individuale del vostro denaro
e la massima trasparenza in fatto
di prodotti d’investimento, performance, costi e decisioni.
Qual è il mandato più adatto alle
vostre esigenze?

202
miliardi di franchi svizzeri
è il valore del patrimonio
clienti presso Raiffeisen.
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Scegliere la Gestione
patrimoniale Raiffeisen conviene.

Il mandato più adatto
al vostro stile d’investimento.

Non lasciate al caso il successo dei vostri investimenti: affidatevi ai nostri
esperti. Grazie ai nostri mandati godrete degli evidenti vantaggi offerti da
una gestione patrimoniale attiva e individuale.

I mandati di gestione patrimoniale Raiffeisen consentono di personalizzare
il vostro focus degli investimenti sul piano geografico, tematico e valutario.
Per ottenere una soluzione d’investimento adatta alle vostre esigenze.

Trasparenza
Correttezza e comunicazione chiara hanno
priorità assoluta per Raiffeisen. Godete della
massima trasparenza in materia di prodotti
d’investimento impiegati, performance, costi
e decisioni. Con il nostro reporting di portafoglio periodico e il Raiffeisen e-banking
sarete sempre informati sui vostri investimenti.
Semplicità
Con un mandato di gestione patrimoniale
Raiffeisen delegate ai nostri esperti la
gestione attiva del vostro capitale e le
decisioni d’investimento già a partire
da un patrimonio di CHF/EUR 100’000.
Spetta a voi definire il quadro strategico –
noi ci occuperemo di tutto il resto.
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Professionalità
Monitoriamo e valutiamo regolarmente
l’andamento dei mercati finanziari globali,
selezionando gli strumenti d’investimento
adatti alla vostra situazione. Un processo
d’investimento strutturato prevede inoltre
la verifica costante e il puntuale adeguamento del vostro portafoglio. Il nostro
obiettivo è garantire una struttura patrimoniale chiara e al contempo ampiamente
diversificata.

Mandato
«Swissness in franchi svizzeri»
Il vostro investimento è orientato al mercato nazionale svizzero e vi assumete rischi
di cambio ridotti.

Mandato
«Futura in franchi svizzeri»
Investite in tutto il mondo concentrandovi su investimenti sostenibili e sfruttando
anche le opportunità d’investimento in
valute estere.

Mandato
«Global in franchi svizzeri»
Investite nei mercati finanziari mondiali
approfittando delle opportunità d’investimento in valute estere.

Mandato
«Global in euro»
Investite nei mercati finanziari mondiali
approfittando delle opportunità d’investimento in valute estere. Il vostro focus
d’investimento è principalmente nella
zona euro.
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Per il successo degli
investimenti puntate sul
«made in Switzerland».

Strategie, dati principali e opzioni
Mandato «Swissness in franchi svizzeri»

+
5%

5%

5%

5%

20%
40%
60%
85%
65%

Liquidità

45%

Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi

Mandato
«Swissness in franchi svizzeri»
Il mandato «Swissness in franchi svizzeri» è la scelta giusta
se intendete concentrarvi sul mercato nazionale elvetico.
L’analisi tiene conto dell’andamento globale dell’economia
e del suo impatto sulla Svizzera, ma i rischi di cambio sono
ridotti al minimo. Il mandato viene attuato sostanzialmente
con investimenti collettivi e avete inoltre la possibilità di
effettuare investimenti diretti in azioni svizzere. È disponibile
anche l’opzione dei pagamenti regolari.

8 | GESTIONE PATRIMONIALE RAIFFEISEN

25%
10%

10%

10%

Strategia
«Reddito»

Strategia
«Equilibrio»

Strategia
«Crescita»

Strategia
«Azioni»

Importo d’investimento
minimo

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

Opzione «Investimenti
diretti in Azioni Svizzere»

da CHF 500'000

da CHF 250'000

da CHF 200'000

da CHF 150'000









Rischio

10%

–

Opzione «Pagamenti
regolari»
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Garantite un futuro
sostenibile al vostro
patrimonio.

Strategie, dati principali e opzioni
Mandato «Futura in franchi svizzeri»

+
5%

5%

5%

5%

30%
50%
70%
95%
65%

Liquidità
45%

Obbligazioni
Azioni

Mandato
«Futura in franchi svizzeri»
Il mandato «Futura in franchi svizzeri» è la scelta giusta se negli
investimenti date importanza alla responsabilità etica, sociale
ed ecologica. Si investe in strumenti sostenibili, rinunciando
volutamente a materie prime, metalli preziosi e investimenti analoghi. Il mandato viene attuato sostanzialmente con investimenti
collettivi e avete inoltre la possibilità di effettuare investimenti
diretti in azioni svizzere. È disponibile anche l’opzione dei pagamenti regolari.

25%

Rischio

–
Strategia
«Reddito»

Strategia
«Equilibrio»

Strategia
«Crescita»

Strategia
«Azioni»

Importo d’investimento
minimo

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

Opzione «Investimenti
diretti in Azioni Svizzere»

da CHF 1'000'000

da CHF 500'000

da CHF 350'000

da CHF 250'000









Opzione «Pagamenti
regolari»

Il marchio Raiffeisen Futura contraddistingue
gli investimenti a favore della sostenibilità.
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Conquistate tutto il
mondo delle opportunità
di rendimento.

Strategie, dati principali e opzioni
Mandato «Global in franchi svizzeri»

+
5%

5%

5%

5%

20%
40%
60%
80%
60%
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi

Mandato
«Global in franchi svizzeri»
Il mandato «Global in franchi svizzeri» è la scelta giusta se desiderate sfruttare le opportunità d’investimento a livello mondiale.
Approfitterete dei trend economici globali investendo consapevolmente anche in valute estere. Il mandato viene attuato
sostanzialmente con investimenti collettivi e avete inoltre
la possibilità di effettuare investimenti diretti in azioni svizzere.
È disponibile anche l’opzione dei pagamenti regolari.
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40%
20%
15%

15%

15%

Strategia
«Reddito»

Strategia
«Equilibrio»

Strategia
«Crescita»

Strategia
«Azioni»

Importo d’investimento
minimo

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

Opzione «Investimenti
diretti in Azioni Svizzere»

da CHF 1'000'000

da CHF 500'000

da CHF 350'000

da CHF 250'000









Rischio

15%

–

Opzione «Pagamenti
regolari»

GESTIONE PATRIMONIALE RAIFFEISEN | 13

Date ai vostri fondi
un potere globale.
Strategie, dati principali e opzioni
Mandato «Global in euro»

+
5%

5%

5%

5%

20%
40%
60%
80%
60%
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi

Mandato
«Global in euro»
Il mandato «Global in euro» è la scelta giusta se per i vostri investimenti volete approfittare di opportunità e trend economici
mondiali. Con questo mandato investite consapevolmente anche
in valute estere. Il mandato viene attuato con investimenti
collettivi. È disponibile anche l’opzione dei pagamenti regolari.
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Rischio

40%
20%
15%

15%

15%

15%

Strategia
«Reddito»

Strategia
«Equilibrio»

Strategia
«Crescita»

Strategia
«Azioni»

EUR 100'000

EUR 100'000

EUR 100'000

EUR 100'000









–

Importo d’investimento
minimo
Opzione «Pagamenti
regolari»
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Come potenziamo
ulteriormente il vostro mandato.

Come raggiungiamo passo dopo
passo l’obiettivo d’investimento.

Per ogni mandato di gestione patrimoniale Raiffeisen avete inoltre la possibilità
di scegliere tra quattro strategie d’investimento diverse. Così potete allineare la
strategia del patrimonio investito al vostro profilo di rischio personale.

Il processo d’investimento Raiffeisen garantisce l’attuazione della vostra
strategia in linea con le vostre esigenze e il monitoraggio sistematico e
costante dell’andamento del vostro patrimonio.

Strategia «Reddito»
Desiderate integrare un reddito continuo
con utili di capitale. Grazie alla quota
obbligazionaria elevata, questa strategia
prevede oscillazioni di valore moderate.
Strategia «Equilibrio»
Puntate a realizzare una crescita del patrimonio sul lungo periodo. Oltre al reddito
costante, vorreste conseguire attivamente
degli utili di capitale investendo in azioni.
L’elevata quota azionaria è associata a
possibili oscillazioni di valore.
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Strategia «Crescita»
Desiderate investire in azioni per conseguire
attivamente degli utili di capitale, da integrare con un reddito continuo. Questa
strategia è caratterizzata da oscillazioni di
valore elevate.
Strategia «Azioni»
Vorreste investire in modo mirato in azioni,
sfruttare le opportunità di crescita e conseguire utili di capitale. Oscillazioni di valore
elevate sono tipiche di questa strategia
d’investimento.

Strategia
d’investimento

1

Mandato
Opzioni

Consulenza
Selezionate una strategia
d’investimento idonea al
vostro profilo di rischio. In
base alla strategia scegliete
il mandato adatto con il
vostro consulente alla
clientela. Optate per una
soluzione con focus degli
investimenti in Svizzera,
particolarmente attenta
alla sostenibilità o associata a un portafoglio
globale. Le ulteriori
opzioni del mandato
consentono di effettuare
investimenti diretti in
azioni svizzere e pagamenti regolari.

2

Comitato
d’investimento
Gestione del
portafoglio

Ricorso a esperti
I nostri esperti in investimento valutano costantemente l’andamento attuale
del mercato finanziario
e nel comitato d’investimento stabiliscono
l’orientamento tattico dei
mandati di gestione
patrimoniale. La Gestione
del portafoglio applica
queste direttive nel vostro
portafoglio d’investimento ed è responsabile della
selezione dei prodotti e
dei titoli.

3

Investment
controlling

Controllo
L’Investment controlling
garantisce che le decisioni
d’investimento vengano
prese nel quadro della
politica d’investimento di
Raiffeisen e siano sempre
conformi alle direttive
vigenti.

GESTIONE PATRIMONIALE RAIFFEISEN | 17

Potete fare affidamento
su questi principi.

1
2
3
4
5
6

Politica d’investimento
La politica d’investimento di Raiffeisen costituisce la base della
Gestione patrimoniale Raiffeisen. L’attuazione tattica nei mandati
si svolge secondo le decisioni del Comitato d’investimento.
Trasparenza
È un elemento che ha priorità assoluta per la Gestione patrimoniale
Raiffeisen. Garantiamo trasparenza riguardo ai prodotti d’investimento impiegati, alla performance ottenuta, ai costi dei prodotti
e alla comunicazione delle decisioni d’investimento.
Selezione dei prodotti
Oltre alla valutazione qualitativa, nella selezione dei prodotti d’investimento si tiene conto anche del criterio dei costi amministrativi.
Efficienza in termini di costi
Per gli investimenti collettivi effettuati si scelgono esclusivamente
classi di quote senza retrocessioni. Così godete di costi dei prodotti
contenuti.
Selezione azionaria
Non sempre grande è meglio. Ponderiamo i nostri investimenti
azionari sulla base delle aspettative di rendimento dell’azienda e
non della sua capitalizzazione di mercato. Grazie all’opzione
«Investimenti diretti» del vostro mandato godete di un portafoglio
azionario svizzero diversificato e bilanciato.
Valute estere
Consideriamo le valute estere come categoria d’investimento
sovraordinata. Per questo gli investimenti effettuati sul piano
globale non implicano necessariamente l’assunzione di rischi
valutari da parte vostra.
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800
esperti lavorano presso
Raiffeisen nella consulenza agli
investimenti e patrimoniale.
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Fissate il vostro obiettivo d’investimento.
Con noi per nuovi orizzonti.
Come banca universale radicata a livello regionale, Raiffeisen è il
partner finanziario ideale per clienti privati e imprenditori. Che si tratti
di gestione patrimoniale o consulenza agli investimenti, di concessione di crediti o regolamento della successione, i nostri esperti prestano
sempre ascolto ai vostri obiettivi e dispongono del know-how necessario per affiancarvi efficacemente in qualsiasi ambito, dalla fase di
analisi fino al raggiungimento degli obiettivi.

Fissate un appuntamento presso la vostra Banca Raiffeisen.
Il vostro consulente sarà lieto di discutere con voi in merito
ai vostri obiettivi d’investimento.
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Potete trovare ulteriori informazioni alla pagina raiffeisen.ch/mandati

