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Fondo azionario sostenibile – clima migliore 

Gli schermi sono schierati uno vicino all'altro sulle scrivanie. Seduti ai PC, gli specialisti 

d'investimenti in azioni svizzere sono impegnati a raccogliere dati significativi sulla valutazione delle 

rispettive aziende. Per farsi un quadro globale si avvalgono di una fonte d'informazione particolare: 

instaurano un contatto diretto con le imprese in loco. Ecco perché il responsabile di team Marc 

Hänni oggi è fuori sede – parteciperà alla «Giornata degli analisti» organizzata dall'innovativa 

azienda svizzera Belimo, ormai punto di riferimento imprescindibile dell'impiantistica per edifici 

sostenibile. Fino a che punto, lo spiega lui stesso. 

Per oggi niente ufficio 

La sveglia suona insistente e mi infilo subito sotto la 

doccia. Mentre faccio colazione do uno sguardo alle 

notizie: il conflitto con l'Iran per l'accordo sul nucleare si 

inasprisce. Prosegue lo scontro tra Stati Uniti e Cina per i 

dazi punitivi sulle importazioni. I britannici continuano ad 

azzuffarsi sull'uscita dall'Unione Europea. Eventi come 

questi influenzano l'attività delle aziende svizzere che 

operano a livello internazionale. Per questo devo essere 

sempre informato. Nel frattempo, le mie bimbe sono 

pronte per l'asilo e il nido. Dopo averle accompagnate 

non mi dirigerò verso l'ufficio di Zurigo, ma raggiungerò 

Hinwil, nell'Oberland zurighese. Oggi infatti sono invitato 

alla «Giornata degli analisti» presso la sede centrale di 

Belimo. Il nome – acronimo tedesco di «BEraten, 

beLIefern, MOntieren», ovvero «Consigliare, Fornire, 

Installare» – designa il produttore leader mondiale di 

soluzioni di azionamento per sistemi di riscaldamento, 

ventilazione e climatizzazione, finora utilizzate 

principalmente in edifici pubblici o commerciali. 

Accoglienza personale da parte del Management 

L'impresa elvetica – fondata nel 1975 e quotata dal 1995 

sulla Borsa svizzera – oggi apre le porte ad analisti 

finanziari e investitori. In mattinata presenterà ai 

partecipanti l'andamento degli affari con anche un'ottica 

futura e particolare attenzione alla sostenibilità, per poi 

guidarli durante il pomeriggio nella visita agli impianti di 

produzione. Tra i relatori interni figurano l'amministratore 

delegato, il direttore finanziario e il responsabile della 

strategia aziendale e del marchio di Belimo, mentre la lista 

di relatori ospiti include esperti in campo energetico della 

Scuola universitaria tecnica di Rapperswil. 

Dati presenti analizzati – domande annotate 

In riferimento ai risultati delle lunghe e ampie analisi da 

me effettuate in ufficio, ho preso nota delle domande 

che vorrei rivolgere al Management se non dovessi 

ottenere risposta durante gli interventi e la visita in 

azienda: quale strategia persegue l'impresa? È improntata 

alla lungimiranza e alla sostenibilità? Investe a sufficienza 

in ricerca e sviluppo? La produzione e la gestione del 

magazzino sono efficienti? Vorrei sapere infine se il 

prezzo alquanto salato delle azioni è ancora giustificato. 
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Il reporting accurato conferma il risultato d'esercizio 

Lo scorso anno Belimo ha prodotto quasi 7 milioni di 

soluzioni di azionamento nel campo dell'impiantistica per 

edifici. Il fatturato continua a crescere da anni a fronte di 

margini stabili. Grazie alla sua posizione preminente sul 

mercato, è l'impresa che detta i prezzi. Nel campo delle 

soluzioni aerauliche, che rappresentano il 55% del 

fatturato, l'azienda è leader di mercato mondiale con una 

quota del 42%. Per quanto riguarda le soluzioni idrauliche 

(45% del fatturato), è uno dei primi tre fornitori a livello 

mondiale, con una quota di mercato in costante crescita, 

pari già al 18%. Impresa con ampia copertura geografica, 

Belimo realizza il 48% delle vendite in Europa, il 40% in 

America del Nord e del Sud e il 12% in Asia. Le spese per 

la ricerca e lo sviluppo sono ripagate da un'offerta 

innovativa senza pari nel settore. Belimo acquista i 

componenti presso altre aziende, concentrandosi così su 

montaggio, collaudo e personalizzazione in base alle 

esigenze del cliente. A mio avviso si tratta di un modello 

aziendale snello ed efficiente dal punto di vista dei costi. 

 

Crescita mondiale grazie a tradizione e innovazione 

La strategia di crescita di Belimo è ampiamente 

diversificata e personalmente credo sia la prova di una 

gestione aziendale saggia e lungimirante. È articolata in 

quattro orientamenti: 

 Le soluzioni idrauliche dovranno acquisire un peso 

maggiore nel settore tradizionale degli attuatori e 

delle valvole di regolazione. 

 Si intende ampliare l'assortimento nel segmento dei 

sensori, che pur avendo solo due anni ha già immesso 

sul mercato anche sensori per ambienti interni 

destinati agli hotel. 

 La connessione fra tecnologie per attuatori, valvole e 

sensori sarà ulteriormente sviluppata. 

 A livello geografico si vuole rafforzare la presenza in 

Asia. 

 

Esperti indipendenti confermano le opportunità per 

il futuro 

Secondo i ricercatori dell'Istituto per la tecnologia 

energetica della Scuola universitaria tecnica di Rapperswil, 

il 40% del consumo energetico mondiale è a carico degli 

edifici. In Svizzera gli edifici divorano quasi la metà 

dell'energia consumata nel paese (acqua calda, 

illuminazione, riscaldamento, ventilazione, comunicazioni, 

ecc.). Ulteriori misurazioni hanno dimostrato che l'energia 

può essere trasportata più efficientemente con l'acqua 

che non attraverso l'aria. 

Un circuito ad acqua fredda è in grado ad esempio di 

regolare il clima interno con un maggior risparmio 

energetico rispetto agli impianti di condizionamento con 

ventilatori tradizionali. Gli esperti confermano che gli edifici 

possono essere alimentati con energia rinnovabile in modo 

molto più semplice ed efficiente rispetto, ad esempio, ai 

consumatori mobili di energia, poiché le attrezzature 

necessarie sono molto meno limitate in termini di peso, 

volume e sicurezza e possono appoggiarsi inoltre su 

infrastrutture centralizzate. Anche negli edifici residenziali 

privati si osserva una tendenza all'approvvigionamento 

energetico senza connessione alla rete pubblica 

dell'elettricità o del gas. 

 

Il passaggio degli edifici alle 

energie rinnovabili sarà 

semplicissimo – già nel prossimo 

futuro 
 

Questa la conclusione del loro ragionamento: già nel 

prossimo futuro si potrà gestire il passaggio degli edifici da 

fonti di energia fossile a fonti rinnovabili mediante 

tecnologie sostenibili, che saranno in grado al contempo di 

risparmiare energia, produrla in loco e immagazzinarla, 

sfruttando in misura sempre maggiore l'acqua anziché 

l'aria per trasportarla – e questo non solo durante l'utilizzo, 

ma già in fase di progettazione e installazione. 

 

Tecnologia d'avanguardia dalla cantina fino al tetto 

Alle ragionevoli spiegazioni fornite in sala conferenze 

segue la visita al modernissimo stabilimento. Illuminazione 

adeguata, buona qualità dell'aria e ordine garantiscono un 

clima di lavoro piacevole, che si nota. Presso le postazioni 

raggruppate in modo pulito il personale assembla i singoli 

componenti acquistati, producendo dispositivi standard o 

personalizzati, di cui poi testa il perfetto funzionamento. 

L'intero edificio è dotato di attuatori, valvole e sensori del 

marchio Belimo ed è un'evidente dimostrazione di come 

l'impiantistica innovativa per edifici soddisfi il complesso 

requisito della sostenibilità. Vorrei ristrutturare al più presto 

il mio vecchio appartamento in modo che tende e 

tapparelle si adattino automaticamente ai raggi solari e la 

luce non resti accesa inutilmente. Dover ancora aprire le 

finestre per arieggiare è tutt'altro che efficiente dal punto 

di vista energetico. 
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Un mix di digitalizzazione e abbandono di fonti 

fossili 

L'efficienza energetica è molto apprezzata attualmente, 

visto che in fin dei conti fa risparmiare tempo e denaro ai 

gestori: soprattutto se, grazie alla digitalizzazione, 

attraverso il cloud possono controllare l'immobile 

ovunque si trovino. D'altra parte, anche molti 

consumatori chiedono sempre più fermamente misure 

atte a limitare il riscaldamento globale, mentre le 

normative in materia di consumo energetico ed emissioni 

inquinanti diventano sempre più rigide e accompagnate 

da adeguati incentivi. Le infrastrutture degli edifici più 

vecchi che necessitano di un risanamento devono essere 

sostituite in conformità con le nuove norme restrittive. 

Anche i paesi emergenti tendono sempre più spesso ad 

attrezzare i loro edifici in modo da renderli più sicuri e 

confortevoli. Belimo è posizionata in modo ottimale per 

approfittare della breccia e soddisfare tale esigenza. 

 

Sostenibilità lungo l'intera catena di creazione del 

valore 

Belimo dà un contributo esemplare allo sviluppo 

sostenibile: l'impresa gestisce l'ambiente e le sue risorse 

in maniera responsabile e tutela la salute e il benessere 

della società. A livello gestionale è strutturata in modo 

chiaro e ben controllato, mira a una crescita economica 

sana, crea una cultura della fiducia tra i lavoratori, 

promuove i talenti e offre pari opportunità di carriera per 

tutti. 

 

Qualità sostenibile  

pienamente confermata 
 

Per garantire brevi distanze di trasporto, la catena di 

creazione del valore comincia con fornitori che siano 

quanto più vicini possibili e operino a loro volta in modo 

sostenibile. Belimo regolamenta contrattualmente questo 

aspetto ed effettua controlli periodici in merito. 

All'assemblaggio dei pezzi acquistati, gestito anch'esso in 

modo ecologico, segue la consegna al cliente con ridotta 

produzione di rifiuti, basata su una logistica di magazzino 

ben congegnata. Secondo le misurazioni dell'azienda, i 

quasi 7 milioni di attuatori prodotti nel 2018 potranno 

evitare circa 7 milioni di tonnellate di emissioni di gas 

serra durante l'intera durata di vita, pari ad almeno 15 

anni, iniziando dall'acquisto e passando per la 

produzione, la consegna e l'utilizzo, fino allo 

smaltimento.  

Il valore reale dell'azienda giustifica il corso azionario 

Il bilancio di Belimo è indice di solidità finanziaria, in 

particolare alla luce del basso livello di impegni. Sono 

quindi fiducioso che l'azienda sarebbe in grado di far 

fronte a eventuali perdite a livello di fatturato o 

esportazioni, oppure a costi di approvvigionamento 

maggiori che potrebbero derivare dal conflitto in corso nel 

commercio mondiale o da altri sviluppi geopolitici con 

ripercussioni sui partner commerciali di Belimo. 

 

Dopo gli utili approfondimenti fornitimi oggi da Belimo 

posso tranquillamente spuntare tutti i 10 punti della mia 

rigorosa lista di controllo della qualità: 

 leader del mercato mondiale con ampia copertura 

geografica 

 offerta di prodotti e servizi di alta qualità 

 modello aziendale di successo 

 andamento degli affari solido e stabile 

 efficiente catena di creazione del valore in linea con 

rigorosi criteri di sostenibilità  

 strategia aziendale chiara e orientata al lungo termine 

 capacità innovativa grazie a investimenti mirati in 

ricerca e sviluppo 

 bilancio solido con ridotto indebitamento 

 elevato potenziale di crescita degli utili sul lungo 

periodo 

 management accessibile e trasparente 

 

Un impegno proficuo 

Tornato in ufficio, inserisco le informazioni ottenute oggi 

nella banca dati che amplio costantemente insieme al mio 

team e che rappresenta ormai una base di lavoro 

indispensabile: riunisce tutte le nostre conoscenze sulle 

circa 120 aziende svizzere da noi seguite con attenzione. 

Discuto la valutazione nel team. Esaminiamo quindi i nostri 

portafogli di azioni svizzere con posizioni in Belimo. Fra 

questi vi è anche il Raiffeisen Futura Swiss Stock, fondo 

sostenibile e ampiamente diversificato che da quasi un 

decennio annovera Belimo tra i suoi principali investimenti. 

Nel 2010, quando l'impresa superò l'ostacolo dei severi 

requisiti di sostenibilità Futura, sulla base delle mie 

valutazioni a lungo termine decisi di includere nel fondo la 

rispettiva azione, al prezzo di 1'250 franchi. Oggi l'azione 

costa oltre 5'550 franchi, ossia più del quadruplo; il suo 

valore è aumentato quindi di circa tre volte e mezzo 

rispetto all'intero mercato azionario svizzero: un'ottima 

decisione con risultati sostenibili. 
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Maggiori informazioni sulla valutazione della sostenibilità sono disponibili nei seguenti «Approfondimenti sulla gestione 

dei fondi»: La sostenibilità piace a sempre più investitori, luglio 2019 

Potete richiedere i documenti al vostro consulente alla clientela oppure visionarli sul nostro sito web: 

raiffeisen.ch > Clientela privata > Investire > Mercati e opinioni > Pubblicazioni Soluzioni d’investimento > 

Approfondimenti sulla gestione dei fondi 

Ulteriori informazioni sul Raiffeisen Futura Swiss Stock sono disponibili qui: raiffeisen.ch/i/fondi 

 

Opportunità 

 Plusvalore a lungo termine: il fondo, che investe in imprese svizzere 

di qualità che operano in maniera sostenibile, vi offre sul lungo 

periodo sia un interessante potenziale di rendimento sia la 

possibilità di fare del bene all'ambiente e alla società. 

 Vantaggio informativo: potete contare su specialisti che, grazie a 

oltre 200 contatti diretti con le aziende, visite alle stesse e 

partecipazione alle fiere, contatti con la concorrenza e molto altro, 

ogni anno acquisiscono un vantaggio informativo che permette 

loro di stimare il valore di un'azienda e di valutare se gli attuali corsi 

azionari giustificano un impegno. 

 Validità dimostrata: investite in un fondo a gestione attiva, che è 

già stato premiato più volte dall'agenzia di rating Thomson Reuters 

Lipper come miglior fondo azionario svizzero a 10 anni. 

 Affiancamento: in caso di risultati critici nella verifica della 

sostenibilità, Ethos, la fondazione svizzera per lo sviluppo 

sostenibile, sollecita le aziende a migliorarsi e rappresenta il vostro 

interesse di investitori esercitando i diritti di voto nelle Assemblee 

generali delle aziende in cui il fondo è investito. 

 Protezione dell'investitore: il fondo è soggetto alla Legge sugli 

investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio 

speciale, per cui godete di elevata protezione 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 patrimonio in modo sistematico. 

 

Rischi 

 Oscillazioni: sono possibili oscillazioni di corso, determinate dalla 

situazione del mercato, del settore e dell'azienda. 

 Partecipazione: la partecipazione al potenziale rialzista per singolo 

titolo è limitata a causa della diversificazione nel fondo. 

 Corso azionario e liquidità: 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. 

 Analisi del valore e decisioni d'investimento: né le analisi operate 

dalle singole aziende in base ai propri valori, né le decisioni 

d'investimento attive del gestore del portafoglio offrono una garanzia 

di successo. 

 Sostenibilità: non è possibile garantire in ogni momento il rispetto di 

tutti i criteri di sostenibilità per tutti gli investimenti. 

 Valore della quota: il valore della quota del fondo può scendere al di 

sotto del prezzo d'acquisto a cui l’avete acquistata. 

 Performance: non si può escludere che seguire un modello di 

economia sostenibile influisca negativamente sulla performance del 

fondo rispetto a una politica d'investimento tradizionale. Inoltre, la 

performance passata non costituisce un indicatore affidabile per gli 

andamenti futuri. 

 

Nessuna offerta 

Il fondo menzionato in questo documento è un fondo soggetto al diritto svizzero. 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 d'investimento. Questa pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai 

sensi dell'art. 652a e 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 (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'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 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 di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese sulla base della presente 

pubblicazione sono a rischio esclusivo dell'investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all'attuale prospetto o contratto del 

fondo nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information Document, KIID), ai quali è allegato l'ultimo rapporto annuale o 

semestrale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, 

presso Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e presso Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo (di 

seguito congiuntamente denominate «Vontobel»). 

Nessuna responsabilità 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprendono tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen 

Svizzera società cooperativa e Vontobel non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza 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) 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 finanziari. 

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

La presente 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 si applicano quindi a questa pubblicazione. 

 

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/it/2019/la-sostenibilita-piace-a-sempre-piu-investitori.pdf
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/it/clientela-privata/investire/mercati-opinioni/pubblicazioni-soluzioni-d-investimento.html
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/it/clientela-privata/investire/fondi-d-investimento.html

