
Stimate investitrici, stimati investitori,

l’ultima lettera che vi ho inviato presentava da un lato una 
panoramica d’investimento accidentata, con i rendimenti ob-
bligazionari in crollo e, dall’altro, parlava di valigie e viaggi. 
Questa volta vedremo come il Raiffeisen Fonds (CH) – Focus 
Interest & Dividend si è fatto strada tra gli scogli acuminati e 
quale importo di distribuzione potete mettere da parte per 
viaggi avventurosi o altre esperienze.

Soddisfacente: ancora una volta ottimi 
risultati di distribuzione
Anche quest’anno potete ritenervi soddisfatti: il fondo ha 
raggiunto l’obiettivo di distribuzione del 2.5% e distribuirà 
CHF 2.75 per quota. Il giorno di riferimento per il conteggio 
è il 5 novembre 2019. L’accredito sul vostro conto avverrà 
con valuta 8 novembre 2019.

Considerazione: lo spettro della recessione fa paura?
Durante l’estate, i mercati obbligazionari e azionari hanno 
subito diverse oscillazioni. Le schermaglie tra USA e Cina per 

i dazi punitivi sono infatti proseguiti, e la Gran Bretagna non 
ha potuto ancora suggellare un’uscita strutturata dall’Unione 
Europea. Inoltre, un attacco con i droni agli impianti di pro-
duzione di petrolio sauditi ha acuito il conflitto in Medio 
Oriente. Per di più, la debolezza dei dati economici ha ali-
mentato i timori di una recessione. Negli USA e in Europa, le 
banche centrali hanno affrontato l’indebolimento della con-
giuntura riducendo i tassi e acquistando titoli. In questo 
modo, hanno in gran parte dissipato le preoccupazioni degli 
investitori.

Strategia: obbligazioni societarie anziché  
titoli di stato
Verso la fine dell’estate circolavano timori di una recessione 
che, contrariamente alle mie aspettative, hanno spinto di 
nuovo sensibilmente verso il basso i rendimenti dei titoli di 
stato per tutte le durate. Ho quindi sostituito più volte le ob-
bligazioni a lungo termine con obbligazioni con scadenze più 
brevi. Ho preferito obbligazioni societarie del segmento ad 
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alto rendimento e obbligazioni di paesi emergenti e, beninte-
so, solo quelle di debitori solvibili, i cui premi di rendimento, 
in base alle mie stime, compensano di gran lunga il rischio. 
La mia focalizzazione sulle scadenze più brevi ha alla fine 
dato i suoi frutti all’inizio di settembre, quando i rendimenti 
hanno registrato un’inversione di tendenza verso l’alto e i 
corsi obbligazionari sono scesi.
 

Mantenimento del capitale su cinque anni sotto 
stretto controllo 
A mio avviso, per la maggior parte dei titoli di stato, il rischio 
senza rendimento ha preso il posto dei rendimenti privi di 
 rischio. È quindi oggi più importante che mai verificare in 
modo approfondito la solvibilità di ciascun debitore. In un 
contesto di tassi fortemente negativi, i rendimenti più elevati 
sono sicuramente allettanti, ma, a mio parere, è importante 
anche la qualità. Mi guardo bene dai rischi troppo elevati. 
Anche i miei investimenti azionari soddisfano severi criteri 
qualitativi: seleziono solo imprese con una politica dei divi-
dendi solida e a lungo termine, con una quota di pagamento 
sensata, una copertura dei dividendi sufficiente e una relativa 
forza finanziaria in grado di generare un dividendo solido per 
molti anni. Come di consueto, le entrate regolari da interessi 
obbligazionari e dividendi azionari confluiscono nella distri-
buzione.

Il coraggioso intervento delle banche centrali ha consentito 
di recuperare la fiducia degli investitori. Resta tuttavia da 
vedere se questo determinerà un’inversione dei tassi. Persi-
no alcuni rappresentanti della Banca centrale europea met-
tono in dubbio l’efficacia del suo tentativo di assumere il 
controllo del mercato per potenziare l’economia. A mio av-
viso, ulteriori riduzioni dei tassi potrebbero addirittura esse-
re controproducenti. Questo perché le banche scarichereb-
bero maggiormente i tassi negativi sull’economia. Le misure 
politico-fiscali potrebbero presumibilmente stimolare me-
glio il motore economico. Dopotutto, i venti di tempesta 
commerciali si sono abbattuti sul Pacifico. Per la fase calda 
della campagna elettorale, infatti, il Presidente USA Trump 
vuole perlomeno annunciare buone notizie economiche al 
suo paese, dato che si trova sotto pressione politica. In ogni 
caso, per il momento i mercati finanziari non si scrolleranno 
di dosso la loro lunaticità. Per questo mi assumo rischi mo-
derati e mirati, fedele al duplice obiettivo d’investimento 
del Raiffeisen Focus Interest & Dividend affinché possiate 
continuare ad aspettarvi un reddito ragionevole e il vostro 
capitale rimanga garantito a lungo termine.

Saluti distribuiti

Dominik Zörner,  
il vostro gestore del fondo 

di Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/i/fondi
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Oltre alle lettere agli investitori, sul nostro sito web trovate anche interessanti approfondimenti sulla gestione dei fondi:    
raiffeisen.ch › Clientela privata › Investire › Mercati e opinioni › Pubblicazioni Soluzioni d’investimento 
 
Restate sempre aggiornati con la newsletter Raiffeisen fondi d’investimento alla quale potete abbonarvi gratuitamente qui:   
newsletter.raiffeisen.ch/it/newsletter

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

«Per ottenere dei guadagni con le 
 obbligazioni nel contesto attuale, devo 
assumermi rischi moderati e mirati.»

https://www.raiffeisen.ch/zuerich/it/clientela-privata/investire/mercati-opinioni/pubblicazioni-soluzioni-d-investimento.html
http://newsletter.raiffeisen.ch/it/newsletter
http://raiffeisen.ch/i/fondi


raiffeisen.ch/i/fondi
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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 interessi obbligazionari, 
dividendi azionari e premi d’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 di conseguenza in quanto investitori.

■■ 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 verificarsi in ogni momento oscilla-
zioni 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 acquistata.

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 dunque né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all’acquisto risp. alla vendita, di strumenti d’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 relative a questi prodotti 
sono contenute 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 inte-
sa quale supporto a decisioni d’investimento. Gli investimenti qui descritti dovreb-
bero essere effettuati soltanto in seguito a un’adeguata consulenza alla clientela 
e/o dopo l’analisi dei prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni 
prese in base alla presente pubblicazione sono a rischio esclusivo dell’investitore. Le 
sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’attuale prospetto o con-
tratto del fondo nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor 
Information Document, KIID), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o seme-
strale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizze-
ra 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 Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 
 Zurigo (di seguito 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 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.


