
Stimate investitrici, stimati investitori,

avete iniziato bene il 2019? Spero che abbiate potuto con-
cedervi qualche giorno di tranquillità per la fine dell’anno – 
non necessariamente al luna park sulle montagne russe. Lo 
scorso anno d’investimento ha già generato abbastanza sa-
liscendi sui mercati finanziari. Questo è ciò che mi ha tenuto 
davvero impegnato nella gestione del Raif feisen Futura Glo-
bal Bond.

2018: La frenesia all’ordine del giorno.
Nel 2018, il conflitto commerciale tra USA e Cina sui dazi 
sulle importazioni ha reso gli investitori molto nervosi. A 
questo si è aggiunta la caparbietà italiana nel redigere il bi-
lancio statale 2019, che non è stato del tutto in linea con le 
direttive UE. Di conseguenza, i prezzi dei titoli di Stato ita-
liani sono stati messi sotto pressione e il premio di rischio 
rispetto ai titoli di stato tedeschi è cresciuto notevolmente. 
Tuttavia la febbre dell’oscillazione ha interessato solo in mi-
sura limitata gli altri mercati obbligazionari dell’Eurozona. 
Alcuni paesi emergenti hanno risentito dell’instabilità politi-
ca e degli aumenti dei tassi della Fed, il che ha pregiudicato 
le loro valute e i rendimenti delle obbligazioni.

Nel frattempo, l’economia mondiale ha continuato a cre-
scere fortemente, in particolare, la congiuntura USA, stimo-
lata anche dalle agevolazioni fiscali. Per evitare il surriscal-
damento economico, la Fed ha continuato ad aumentare i 
tassi rendendo di nuovo più interessanti le obbligazioni USA 
con scadenze più brevi. Dato il contemporaneo rafforza-
mento dell’USD, il rischio di perdita e quindi i premi di cre-
dito delle obbligazioni dei paesi emergenti in dollari USA 
sono aumentati. Pesanti perdite sono state registrate anche 
dalle obbligazioni ad alto rendimento, in particolare da par-
te delle imprese statunitensi nel settore dell’energia. Queste 
hanno sofferto per il crollo del prezzo del petrolio. Anche le 
obbligazioni societarie europee sono scese, in parte perché 

a fine 2018 la BCE ha abbandonato il suo programma di ac-
quisto di obbligazioni che fino ad allora generava un effetto 
di supporto. A fine anno anche le previsioni di crescita 
dell’economia globale sono peggiorate e il tenore di fondo 
si è modificato al punto che, a causa delle incertezze eco-
nomiche e politiche, nel 2019 la Banca centrale statuniten-
se rallenterebbe il ritmo previsto per gli aumenti dei tassi.

2019: Ritorno alla normalità?
Dal 2008, al momento dello scoppio della crisi finanziaria 
globale, le principali banche centrali hanno immesso nell’e-
conomia quantità insolitamente elevate di denaro. Ora 
stanno cercando di tornare alla normalità chiudendo gra-
dualmente i loro rubinetti monetari, con la Fed che si trova 
nella fase più avanzata. Resta da vedere in che modo la 
congiuntura globale potrà riuscire a cavarsela in questa si-
tuazione. Tuttavia, eventi politici che creano incertezza 
come il conflitto commerciale tra USA e Cina continueranno 
probabilmente a causare oscillazioni sui mercati finanziari, 
anche se, a mio avviso, questi scontano già in gran parte i 
timori degli investitori di un rallentamento economico glo-
bale. Pur essendo probabile che l’economia globale abbia 
superato il suo picco, continuo comunque ad aspettarmi 
una solida crescita. L’inflazione dovrebbe aumentare gra-
dualmente, soprattutto perché molti mercati del lavoro 
hanno un alto livello di occupazione. La congiuntura 
dell’Eurozona dovrebbe continuare a perdere dinamicità e, 
a mio avviso, necessita urgentemente di riforme per poter 
crescere in modo sostenibile. Resta da vedere infine se l’Ita-
lia sarà in grado di rispettare il bilancio domestico approva-
to dalla Commissione UE e come la Gran Bretagna affron-
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«Quando si investe bisogna essere preparati 
agli scossoni e mantenere i nervi saldi.»

Raif feisen Futura 
Global Bond
Mantenere il 
sangue freddo



terà la sua uscita dall’UE. Prevedo che la BCE avvii comunque 
una politica monetaria più restrittiva, con tassi che saliran-
no solo moderatamente. Secondo la mia opinione si regi-
strerà una crescita economica più debole anche in Giappone 
e Cina. Entrambi creeranno stimoli fiscali per promuoverla. 
Presumo che la BoJ chiuderà solo con titubanza il rubinetto 
del denaro.

Per garantire al Raif feisen Futura Global Bond una prepara-
zione adeguata contro l’aumento dei tassi e dell’inflazione, 
mantengo la durata media residua del portafoglio piuttosto 
breve. Sono tornati a piacermi di più le obbligazioni in USD 
perché i loro rendimenti sono ora a un livello interessante. 
In generale, preferisco le obbligazioni societarie e da settori 
difensivi come la sanità e la telecomunicazioni.

Vale lo stesso per gli investimenti come per le montagne 
russe: essere preparati agli scossoni e mantenere i nervi sal-
di. Io ho i nervi d’acciaio ormai. Quindi non fatevi turbare 
dalle oscillazioni dei mercati e lasciate a me la selezione del-
le obbligazioni per il Raif feisen Futura Global Bond. Vi è ve-
nuta forse voglia di visitare il luna park?

Saluti rassicuranti

Manfred Büchler 
il vostro gestore del fondo  
di Vontobel Asset Management 

raiffeisen.ch/fonds
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Opportunità
■■ Vantaggi della diversificazione: grazie alla ponderata combinazione di 

diverse obbligazioni nel portafoglio, i rischi sono ben distribuiti e, allo stesso 
tempo, vengono sfruttate opportunità di rendimento in tutto il mondo.

■■ Gestione attiva del professionista: l’esperta gestrice del fondo conosce 
perfettamente gli investimenti obbligazionari, analizza costantemente i mercati 
e la qualità degli emittenti delle obbligazioni, adeguando di volta in volta il 
portafoglio in base alle sue più recenti informazioni.

■■ 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.

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

■■ Paesi emergenti: I mercati finanziari dei paesi emergenti non soddisfano 
(ancora) i requisiti dei mercati finanziari regolamentati che sono regolarmente 
aperti, riconosciuti e accessibili al pubblico. Gli investimenti nei paesi emergenti 
possono essere influenzati da sviluppi politici, oscillazioni valutarie, illiquidità e 
volatilità.

■■ Sostenibilità: Il fondo rispetta i criteri di sostenibilità. Il gestore del fondo è 
quindi limitato nelle sue decisioni d’investimento, il che può limitare o favorire 
il valore del fondo.

■■ 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 avete acquistato la vostra quota.

■■ 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


