
Stimate investitrici, stimati investitori,

Spero abbiate potuto concedervi qualche giorno più tran-
quillo a fine anno e che, riposati, siate in grado di approda-
re a nuovi lidi. Forse vi possono essere utili in tal senso i pro-
venti dello scorso autunno del vostro investimento nel 
Raif feisen Focus Interest & Dividend. Oppure avete subito 
reinvestito il gruzzolo nel fondo? La vostra dimostrazione di 
fiducia è il regalo più bello per me come vostro gestore del 
fondo, sapendo che alcuni investitori hanno avuto la nau-
sea per le onde piuttosto brusche dei mercati finanziari.

2018: Qualificato per nuotare in acque gelide
Raif feisen Focus Interest & Dividend è stato messo a dura 
prova nel suo primo anno di vita: il concetto del fondo ha 
funzionato anche in mercati difficili, come ha già dimostra-
to la prima distribuzione. In un contesto caratterizzato da 
tassi bassi, i mercati azionari mondiali sono andati a gonfie 
vele a inizio 2018. In seguito hanno inaspettatamente regi-
strato una correzione, prima di essere scossi da onde agita-
te. Altrettanto inaspettatamente, infatti, il governo statuni-
tense ha introdotto dazi sulle importazioni, scatenando così 
una forte controversia commerciale con la Cina. In Europa, 
la Gran Bretagna si è arenata nelle trattative per la sua usci-
ta dall’Unione Europea e il nuovo governo italiano si è op-
posto al rispetto del limite del debito UE. Anche alcuni pae-
si emergenti hanno risentito dell’instabilità politica, che non 
ha giovato alle loro valute. La crescente insicurezza ha offu-
scato le prospettive di crescita dell’economia globale, che 
per lungo tempo erano rimaste solide, e alla fine ha messo 
in ginocchio quasi tutte le classi d’investimento.

La correlazione della corsa al ribasso insolitamente forte dei 
mercati obbligazionari e azionari ha limitato gli effetti di di-
versificazione del Raif feisen Focus Interest & Dividend, che 
include in media circa due terzi di obbligazioni e un terzo di 

azioni. Tuttavia, in entrambe le classi d’investimento si è di-
mostrato valido il mio approccio di aver investito solo in 
aziende che soddisfano rigorosi criteri qualitativi. Per gli 
emittenti obbligazionari, questo include un’elevata solvibili-
tà combinata con un rendimento interessante e, per le so-
cietà anonime, un dividendo interessante e sostenibile. I 
prescelti hanno tutti soddisfatto i loro obblighi di pagamen-
to di interessi e dividendi, consentendomi di riempire il con-

tenitore per la distribuzione come previsto. Prima che i mer-
cati iniziassero a oscillare più marcatamente, avevo coperto 
una parte delle azioni a titolo precauzionale per evitare 
maggiori perdite di corso.

 
2019: Meglio portarsi dietro una tuta termica
Dopo gli USA, tutte le principali Banche centrali stanno 
chiudendo gradualmente i rubinetti delle liquidità, di conse-
guenza presto o tardi dovrebbero registrarsi aumenti dei 
tassi in tutti i paesi, anche se con ritmi differenti. Per conte-
nere le perdite derivanti dalla conseguente diminuzione dei 
corsi delle consistenze obbligazionarie nel Raif feisen Focus 
Interest & Dividend, mantengo la loro durata media residua 
piuttosto breve. Prediligo le obbligazioni a forte rendimento 
di imprese del settore finanziario che hanno consolidato i 
loro bilanci. Mi piacciono inoltre le obbligazioni USA ad alto 
rendimento. Questo perché i loro rendimenti sono interes-
santi e il rischio di perdita è limitato, in quanto le imprese 
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«Aggiungo al mio standard qualitativo un rigo-
roso controllo dei rischi per raggiungere l’obiet-
tivo di distribuzione e mantenere il valore del 
fondo il più stabile possibile.»



USA continuano a beneficiare di incentivi fiscali e possono 
ridurre il loro debito grazie a utili più elevati.

Tuttavia, il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina non è 
stato ancora risolto, anche se nel frattempo si sono fatti 
sentire toni più amichevoli. A seconda di ciò che le due 
grandi potenze concorderanno, un quantitativo più o meno 
elevato di sabbia si depositerà sugli ingranaggi dell’econo-
mia mondiale. Per il momento non mi aspetto una recessio-
ne, ma una crescita più lenta della congiuntura globale. Per 
questo motivo ora punto sempre più sulle azioni del settore 
delle telecomunicazioni, un ambito difensivo che dipende 
meno dal ciclo congiunturale. Manterrò il mio impegno nel-
le azioni con robusti dividendi delle assicurazioni, in quanto 
l’aumento dei tassi dovrebbe avere un impatto positivo sui 
loro margini d’interesse.

Aggiungo al mio già citato standard qualitativo un rigoroso 
controllo dei rischi, in modo da raggiungere i due obiettivi 
di investimento del fondo: quello della distribuzione e quel-
lo di mantenere il valore del fondo il più stabile possibile nel 
medio termine. Io non mollo!

Saluti a prova di mal di mare

Dominik Zörner 
il vostro gestore del fondo  
di Vontobel 

raiffeisen.ch/fonds
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Opportunità
■■ Distribuzione regolare: il focus del fondo è generare reddito da diverse fonti 

con l’obiettivo di erogarvi regolarmente proventi da tassi obbligazionari, divi-
dendi azionari e premi dell’opzione.

■■ Gestione attiva: il gestore del fondo specializzato in investimenti misti si 
occupa per voi di tutte le decisioni d’investimento e sottopone il portafoglio a 
un rigoroso controllo dei rischi sempre in linea con la sua valutazione dell’at-
tuale sviluppo del mercato e i risultati delle sue intense analisi aziendali.

■■ Elevata protezione dell’investitore: il fondo è soggetto alla Legge sugli 
investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, il 
che vi tutela di conseguenza in quanto investitori.

■■ Selezionabile anche nel Piano di risparmio in fondi: grazie a versamenti 
regolari tramite un Piano di risparmio in fondi potrete costituire il vostro patri-
monio in modo sistematico.

Rischi
■■ Obbligazioni: Sono possibili oscillazioni di valore dovute ai tassi. Le obbliga-

zioni subiscono perdite di corso in caso di aumento dei tassi. Obbligazioni con 
una qualità del credito inferiore presentano un rischio di perdita più elevato 
rispetto a obbligazioni con qualità del credito superiore.

■■ Azioni: Sono possibili oscillazioni di valore, determinate dalla situazione del 
mercato, del settore e dell’impresa. Gli investimenti in azioni di piccole e medie 
imprese possono essere meno liquidi e avere una minore stabilità dei corsi 
rispetto a investimenti in azioni di imprese più grandi.

■■ Derivati: L’impiego di derivati cela rischi supplementari (tra l’altro il rischio di 
controparte).

■■ Materie prime: I mercati delle materie prime possono oscillare inaspettata-
mente in qualsiasi momento. Inoltre, l’intervento di governi può influire in 
maniera rilevante sui prezzi delle materie prime.

■■ Analisi del valore e decisioni d’investimento: Né le analisi operate dalle 
singole imprese 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 l’avete acquistata.

■■ Performance: La performance passata non costituisce un indicatore per gli 
andamenti futuri.

Esclusione di offerta
Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto svizzero. I con-
tenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo infor-
mativo. Essi non costituiscono pertanto né un’offerta agli effetti di legge né un 

invito o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti d’investi-
mento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quota-
zione né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a risp. art. 1156 CO. Le 
condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a 
questi prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridica-
mente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). In considerazione 
delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a 
persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in uno stato in cui l’autoriz-
zazione dei prodotti descritti in questa pubblicazione è soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha né lo scopo di offrire all’investitore una con-
sulenza agli investimenti né deve essere intesa quale supporto per le decisioni 
d’investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati sol-
tanto dopo un’adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l’analisi dei pro-
spetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese sulla base della 
presente pubblicazione sono a rischio esclusivo dell’investitore. Le sottoscrizio-
ni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o contratto del 
fondo nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Infor-
mation Document, KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o seme-
strale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raif feisen 
Svizzera società cooperativa, Raif feisenplatz, CH-9001 San Gallo, Banca Von-
tobel SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo, Vontobel Asset Management SA, 
Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 
43, CH-8022 Zurigo (di seguito congiuntamente denominate «Vontobel»).

Esclusione di responsabilità
Raif feisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprendono tutte le azio-
ni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raif feisen Svizze-
ra società cooperativa e Vontobel non forniscono tuttavia alcuna garanzia re-
lativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni 
contenute nella presente pubblicazione. Raif feisen Svizzera società cooperati-
va e Vontobel non rispondono di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e 
conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo 
contenuto, oppure legati alla sua distribuzione. In particolare non si assumono 
alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati fi-
nanziari.

Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria
Questa pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per 
la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione 
Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questo docu-
mento.

Per conoscere i dati dettagliati relativi al vostro fondo rivolgetevi al vostro consulente alla clientela o consultate la scheda informativa disponibile 
su  raiffeisen.ch/fonds


