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Le persone che vivono nei paesi industrializzati diventano sem-

pre più anziane.  

 

L'aspettativa di vita alla nascita aumenta, il che si ripercuote 

sulla composizione della società per fasce d'età: già tra 50 anni 

il numero di persone ultrasessantenni sarà di circa 2 miliardi e 

anche in Svizzera, in questo stesso intervallo, la percentuale di 

questa popolazione dovrebbe passare dall'attuale 23% a oltre 

il 35% (vedi grafico). 

Ma non solo diventiamo sempre più vecchi, bensì godiamo an-

che di buona salute sempre più a lungo. A ciò si aggiunga che 

nei paesi industrializzati occidentali la maggioranza degli ultra-

sessantacinquenni vive in una comoda situazione finanziaria. 

Della presenza di queste persone anziane e benestanti benefi-

ciano non solo le aziende farmaceutiche e i fornitori di servizi 

per la salute, ma anche gli altri offerenti di attività ricreative e 

per il tempo libero, che sempre più consapevolmente si rivol-

gono a questa fascia d'età.  

 

Dal momento che la quota di persone anziane crescerà ulterior-

mente, ci attendiamo che le azioni che traggono vantaggio da 

questo trend costituiranno un impegno interessante anche per 

il 2018 e oltre. 

 

La nostra società diventa sempre più anziana 

Piramide della popolazione in Svizzera 

 
Fonte: UST, Raiffeisen Svizzera 

 

 

VONCERT Open End on Silver Age 

ISIN CH0341825005 Volatilità
2
 9.02% 

Valuta CHF TER
3
 1.00% 

Performance
1
 41.08% Documenti Factsheet / KIID 

Aggiornato al 03.01.2018 2 Volatilità 360 giorni  
1 annualizzata di 1 anno 3 Total Expense Ratio (i costi complessivi) 

Fonte: Bloomberg 

 

Questi VONCERT Open End illustrano come certificati tracker 

l'evoluzione del "Solactive Demographic Opportunity Perfor-

mance-Index". L'indice replica lo sviluppo di entrambe le so-

cietà americane ed europee che potrebbero benficiare di pos-

sibili sviluppi demografici nei paesi industrializzati occidentali. 

 

Opportunità 

 Le azioni che beneficiano del cambiamento demografico 

rappresentano un investimento interessante nel 2018 e 

oltre. 

 I certificati tracker permettono di partecipare in modo 

trasparente e con un'unica transazione alla performance 

di un sottostante. 

 

Rischi 

 Rischi di cambio e di controparte. 

 Nessuna protezione del capitale. 

 

 

 

 

L’evoluzione del valore del fondo indicizzato 

 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 
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Importanti note legali 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di 
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in cui l'autorizzazione 
dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento 
e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza alla clientela 
e/o dopo l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 

Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati 
alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
 

Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri 
(ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
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