
Stimate investitrici, stimati investitori,

viaggiate spesso? Come preparate la vostra valigia? Prenden-
do al volo un paio di cose dall’armadio? Nessun brutto risve-
glio una volta giunti a destinazione perché la camicia a qua-
dri non è assortita all’abito a righe, o mancano canottiere 
bianche, calzini scuri o una protezione contro la pioggia? A 
me è successo solo una volta. Da allora metto sempre i diver-
si vestiti sul letto prima di riporli in valigia. Così posso assorti-
re tutte le cose le une alle altre e non dimentico nulla. Analo-
gamente faccio con il Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest 
& Dividend. Infatti, se le scadenze e le cedole delle obbliga-
zioni, i dividendi e le opzioni delle azioni che metto in porta-
foglio non fossero assortiti, il viaggio verso l’obiettivo d’inve-
stimento sarebbe troppo accidentato. C’è sempre anche una 
protezione contro la pioggia in caso di nuvole nel cielo dei 
mercati finanziari.

Cassa di distribuzione piena e perdita appianata
Il vostro fondo ha puntualmente raggiunto l’obiettivo di di-
stribuzione nel primo anno di vita. Gli interessi obbligaziona-
ri e i dividendi azionari che ho da allora acquisito per voi nel 
contenitore di distribuzione, sono di nuovo già vicini all’au-
spicata soglia annuale. Lo scorso anno, sia i mercati obbliga-
zionari che azionari hanno perso valore allo stesso tempo. 
Questa inusuale avversità è cambiata in bene: nella prima 
metà di quest’anno i prezzi delle obbligazioni e i corsi aziona-
ri hanno beneficiato di molto slancio. Il vostro fondo ha quin-
di quasi compensato le perdite dell’anno scorso. Nelle obbli-
gazioni è stato particolarmente vantaggioso che io abbia 
preferito i titoli di stato italiani e nelle obbligazioni societarie 
abbia considerato anche quelle postergate. Avrei però dovu-
to puntare ancor più su durate lunghe, dato che i loro rendi-
menti sono tendenzialmente scesi di più. Dal punto di vista 
azionario il vostro fondo ha beneficiato soprattutto del fatto 
che ho puntato sull’assicuratore svizzero Swiss Life, sull’a-
zienda elettrica spagnola Iberdrola e sul gestore di miniere 

anglo-australiano Rio Tinto. La compagnia aerea tedesca 
Lufthansa e il fornitore francese di servizi pubblicitari Publicis 
sono invece state una scelta meno felice. Tali imprevedibili 
oscillazioni sono tipiche degli investimenti azionari. Di norma 
si compensano però nel tempo. Ecco perché anche la tutela 
del capitale, secondo obiettivo del vostro fondo, è impostata 
sul lungo periodo.

Condizioni per il prosieguo del viaggio
Durante la crisi finanziaria globale, le banche centrali sono ri-
corse a mezzi sconosciuti per far ripartire l’economia. Ciò ha 
distorto il sistema finanziario causando rendimenti obbliga-
zionari ormai eccessivamente bassi, talvolta ampiamente in 

negativo. In realtà le grandi banche centrali, prima fra tutte la 
Fed, avevano già intrapreso la strada della normalizzazione 
politico-monetaria, cambiando però idea quando l’economia 
globale è sensibilmente rallentata per il conflitto commercia-
le sui dazi punitivi sulle importazioni. È così svanita la speran-
za, in un’imminente inversione dei tassi, e gli investitori obbli-
gazionari si sono sempre più rivolti ai mercati azionari, dove i 
corsi sono talvolta saliti a livelli da capogiro. Le banche 
 centrali iniettano quindi di nuovo denaro a basso costo sotto 
forma di riduzioni dei tassi, acquistando possibilmente altre 
obbligazioni. Non hanno però più molto margine ribassista, 
soprattutto in Europa, e i loro acquisti di titoli perdono sem-
pre di più efficacia. Ora le banche centrali si stanno lanciando 
in esperimenti senza grandi appoggi da parte dei valori em-
pirici del passato. Inoltre, l’attuale volo supersonico dei 
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«Ordino con cura anche le obbligazioni, 
dato che rendimenti prima privi  
di rischio sono in parte degenerati in 
rischio privo di rendimento.»

Raiffeisen Focus 
Interest & Dividend
Viaggiare meglio 
con il bagaglio 
assortito
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 mercati finanziari, disgiunto dalla realtà economica, non può 
durare in eterno. Non da ultimo, il jet potrebbe essere di nuo-
vo scosso da turbolenze se la controversia commerciale sui 
dazi punitivi si inasprisse ancora.

Assortimento attuale in valigia
Nel Raiffeisen Focus Interest & Dividend mantengo ancora 
due terzi di obbligazioni e un terzo di azioni. Visto che nel 
frattempo la maggior parte dei titoli di stato a basso rischio 
ha rendimenti negativi, preferisco le obbligazioni societarie: 
le postergate e quelle dei paesi emergenti offrono al mo-
mento premi di rendimento particolarmente interessanti. 
Ma devono giustificare il rischio assunto, altrimenti non vi 
investo in alcun caso. Mantengo la durata media residua 
piuttosto breve, dato che i tassi praticamente non possono 
scendere ancora. Nelle azioni, scelgo esclusivamente titoli 
di qualità di aziende che promettono pagamenti di dividen-

di duraturi e solidi utili sul lungo periodo. Opto quindi per 
un mix di rappresentanti di settori difensivi e ciclici per as-
sorbire in modo reciproco eventuali oscillazioni di valore. A 
differenza delle banche centrali mi guardo dal fare degli 
esperimenti. In base all’esperienza in investimenti, preparo 
sempre la valigia per il viaggio verso il vostro obiettivo d’in-
vestimento in modo che tutto sia assortito e non manchi 
nulla di importante.

Saluti assortiti

Dominik Zörner,  
il vostro gestore del fondo 

di Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/fonds
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Trovate maggiori informazioni sul contesto dei tassi bassi e sul Raiffeisen Focus Interest & Dividend nei seguenti «Approfondimenti sulla  
gestione del portafoglio»:
L’ex banchiere centrale apre la sua cassetta degli attrezzi, agosto 2019
Il vostro gestore del fondo e i suoi numeri: Dominik Zörner, aprile 2019

Potete richiedere i documenti al vostro consulente alla clientela o consultarli sul nostro sito web, dove trovate anche l’abbonamento gratuito alla 
newsletter sui fondi d’investimento: raiffeisen.ch › Clientela privata › Investire › Mercati e opinioni › Pubblicazioni Soluzioni d’investimento

Per dati dettagliati e ulteriori informazioni sul fondo, vi invitiamo a contattare il vostro consulente alla clientela o a consultare la relativa docu-
mentazione (scheda prodotto, scheda informativa, KIID) a questo link: raiffeisen.ch/fondi

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/it/2019/un-ex-banchiere-centrale-apre-la-cassetta-degli-attrezzi.pdf
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/it/2019/il-vostro-gestore-del-fondo-e-i-suoi-dati.pdf
https://www.raiffeisen.ch/zuerich/it/clientela-privata/investire/mercati-opinioni/pubblicazioni-soluzioni-d-investimento.html
http://www.raiffeisen.ch/fonds


raiffeisen.ch/fonds

AGOSTO 2019 | PAGINA 3/3LETTERA AGLI INVESTITORI

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 oc-
cupa 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’attuale 
sviluppo del mercato e i risultati delle sue intense analisi aziendali.

■■ Elevata protezione degli investitori: il fondo è soggetto alla Legge sugli 
 investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, il 
che vi tutela quale investitore.

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

Rischi
■■ Oscillazioni: sono possibili oscillazioni di corso dovute al mercato, al settore, 

all’azienda e ai tassi d’interesse. Se gli interessi salgono, le obbligazioni subisco-
no perdite di corso. Perdite di corso sono possibili anche quando la solvibilità di 
un emittente viene declassata o un emittente non adempie ai suoi impegni.

■■ Derivati e materie prime: l’impiego di derivati cela rischi supplementari (tra 
l’altro il rischio di controparte). Negli investimenti in materie prime possono veri-
ficarsi in ogni momento oscillazioni di valore inattese e l’intervento di governi sui 
relativi mercati può avere influssi rilevanti 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 sotto il prez-
zo d’acquisto cui l’avete acquisita.

Esclusione di offerta
Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto svizzero. I contenu-
ti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi 
non costituiscono pertanto né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all’acquisto risp. alla vendita, di strumenti d’investimento. Que-
sta pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto 
di emissione ai sensi dell’art. 652a risp. art. 1156 CO. Le condizioni complete ap-
plicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono conte-
nute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (p.es. prospetto, 
contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 
informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova 
in un paese in cui l’autorizzazione dei prodotti descritti in questa pubblicazione è 
soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha né lo scopo di offrire 
all’investitore una consulenza agli investimenti né deve essere intesa quale suppor-
to a decisioni d’investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effet-
tuati soltanto dopo un’adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l’analisi dei 
prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese in base alla pre-
sente pubblicazione sono a rischio esclusivo dell’investitore. Le sottoscrizioni ven-
gono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o contratto del fondo 
nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information Do-
cument, KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o semestrale. I docu-
menti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, Banca Vontobel SA, Gotthardstr. 
43, CH-8022 Zurigo, Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 
Zurigo e a Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo (di segui-
to congiuntamente denominate «Vontobel»).

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprendono tutte le azioni 
opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera so-
cietà cooperativa e Vontobel non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamen-
te all’attualità, alla correttezza e alla completezza delle informazioni contenute 
nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel 
non rispondono di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), cau-
sati dalla distribuzione della presente pubblicazione o del suo contenuto, o che 
 siano comunque legati alla sua distribuzione. In particolare non si assumono alcuna 
responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari.

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 questa pubblicazione.


