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Reddito costante sopra la media come obiettivo 

d'investimento 

Non tutti gli investimenti hanno recuperato con uguale rapidità il calo di performance dovuto alla 

pandemia di oltre un anno fa, a seconda della composizione del loro portafoglio e della strategia 

adottata dall'investitore. Il gestore del fondo Dominik Zörner spiega come, dopo mesi di 

oscillazioni, è riuscito infine a risollevare dal minimo della crisi il fondo misto orientato al reddito 

Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend. 

Signor Zörner, a cosa dovrebbero prestare attenzione gli 

investitori che vogliono un reddito regolare dal proprio 

investimento monetario? 

Poiché il livello dei tassi resterà basso probabilmente 

ancora a lungo, ritengo poco efficiente lasciare risparmi 

inutilizzati su un conto. A molti le azioni possono 

sembrare una buona alternativa con reddito lucrativo. 

Esse celano tuttavia un rischio relativamente alto e 

richiedono un lungo orizzonte d'investimento. Chi 

desidera un reddito regolare a basso rischio, dovrebbe 

piuttosto puntare su una strategia d'investimento 

diversificata in obbligazioni e azioni globali volta a 

realizzare entrate regolari. 

Come si presenta in dettaglio una tale strategia? 

Dalle obbligazioni si ricavano interessi e dalle azioni 

dividendi – tuttavia solo fintanto che relativi debitori o 

aziende adempiono ai propri obblighi di pagamento. Il 

rischio d'insolvenza in questi titoli deve essere mantenuto 

il più basso possibile. Pertanto, da un lato, va verificata a 

fondo la qualità degli emittenti dei titoli, iniziando dalla 

solidità finanziaria e dalla struttura del capitale, passando 

dalla strategia aziendale e le previsioni sugli utili, fino alla 

stabilità a lungo termine. Dall'altro, è utile diversificare gli 

investimenti in modo globale con prevalente copertura 

dei rischi di cambio. Per limitare il rischio del portafoglio 

complessivo è consigliabile anche mantenere la quota 

azionaria inferiore a quella obbligazionaria. 

Verificare la qualità e diversificare 

In quale rapporto reciproco devono essere quota 

azionaria e obbligazionaria? 

Ciò dipende dalle aspettative di rendimento e dalla 

propensione al rischio dell'investitore. Nel Raiffeisen 

Focus Interest & Dividend, che oltre a una distribuzione 

annua del 2.5% mira a un mantenimento del capitale a 

lungo termine, il limite massimo azionario è del 40%. 

Finora il fondo ha detenuto in media circa un terzo di 

azioni e due terzi di obbligazioni. 
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Con questa ottica focalizzata sul reddito, quali titoli è 

meglio preferire? 

Nel Raiffeisen Focus Interest & Dividend, nella parte 

obbligazionaria prediligo titoli societari, i cui rendimenti, 

a mio avviso, giustificano un rischio supplementare 

rispetto a titoli di stato a basso rischio. Anche se le 

obbligazioni con una qualità di credito inferiore sono più 

rischiose, possono essere valide fonti di reddito a lungo 

termine. Ho però preso in considerazione anche titoli di 

stato a basso rischio, malgrado abbiano da tempo 

rendimenti relativamente più bassi. Essi fungono infatti 

da porto sicuro in tempi incerti. Nella parte azionaria 

prediligo titoli con alti dividendi di società che mi 

convincono – sempre in base ad analisi accurate – per i 

loro punti di forza, tra cui anche la politica dei dividendi. 

 

Chi vuole realizzare redditi 

sopra la media, deve assumere 

rischi anche nelle obbligazioni 
 

Cosa si è rivelato particolarmente valido nella crisi? 

Valutare sempre i rischi in modo accurato e tenere duro, 

secondo me. Mentre alcuni investitori liquidavano i propri 

investimenti in preda al panico e molti altri puntavano 

euforici tutto su titoli tecnologici, sono rimasto fedele alla 

mia strategia d'investimento. Ho continuato a 

concentrarmi in modo selettivo su obbligazioni redditizie 

e azioni ad alti dividenti, entrambe di qualità, per evitare 

le insolvenze e raggiungere il principale obiettivo 

d'investimento della distribuzione annua. Sono riuscite 

entrambe le cose. L'anno scorso, con CHF 2.75 per quota 

di fondo, l'importo di distribuzione superava persino 

l'obiettivo del 2.5% del valore netto d'inventario. 

 

Obiettivo di distribuzione 

leggermente superato 
 

E l'obiettivo del mantenimento del capitale? 

Questo obiettivo d'investimento secondario del Raiffeisen 

Focus Interest & Dividend è impostato sul lungo termine. 

Per un fondo focalizzato sul reddito è particolarmente 

importante adottare una prospettiva a lungo termine. 

Infatti, in questo concetto di fondo non si possono 

escludere oscillazioni. Di norma, esse si compensano però 

nel tempo. Allo scoppio della crisi del coronavirus, la 

performance del fondo è crollata. In seguito ha 

attraversato un lungo periodo di difficoltà. Ora ha 

recuperato. Includendo il reinvestimento delle distribuzioni, 

l'obiettivo del mantenimento del capitale è già raggiunto. 

 

In linea con l'obiettivo di 

mantenimento del capitale 
 

Come si sono comportati fondi simili di altri fornitori? 

Da inizio anno, il fondo Raiffeisen Focus Interest & 

Dividend è al vertice del gruppo di riferimento di fondi 

misti equilibrati. La sua strategia coerentemente orientata 

al reddito gli conferisce tuttavia un profilo proprio. La sua 

performance mostra quindi un modello di andamento 

diverso rispetto alla maggior parte dei prodotti concorrenti. 

 

Quali tra le sue più recenti attività di portafoglio del 

Raiffeisen Focus Interest & Dividend hanno dato i frutti 

migliori? 

I maggiori contributi positivi alla performance sono venuti 

da inizio 2021 dalle cosiddette azioni «value» dei settori 

energia e finanza. Erano richieste grazie ai loro corsi 

convenienti, ma anche per l'aumento dei prezzi del petrolio 

e i tassi. 

 

Come orienta ora il portafoglio? 

Poiché in tempi incerti come questi possono sempre esservi 

nuove opportunità d'investimento al momento detengo 

una quota di liquidità di circa l'8%. Attualmente pondero 

le obbligazioni a circa il 56%. Continuo quindi a preferire 

titoli di debitori di prim'ordine, obbligazioni ad alto 

rendimento, obbligazioni finanziarie postergate e 

obbligazioni dei paesi emergenti. L'attuale contesto di 

mercato è caratterizzato da più forti movimenti dei tassi. 

Affinché il portafoglio sia meno soggetto ad essi, 

mantengo bassa la duration. Al momento pondero le 

azioni al 36%. Il focus rimane su titoli di settori 
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ciclici di società che pagano solidi dividendi da tempo. 

L'obiettivo principale resta il reddito regolare da interessi 

obbligazionari e dividendi azionari per il fondo allo scopo 

di una distribuzione regolare agli investitori. 

 

Fonti di ricavo: interessi 

obbligazionari e dividendi azionari 
 

 

Altri interessanti approfondimenti sui nostri fondi sono disponibili qui: raiffeisen.ch > Clientela privata > Investire > 

Mercati e opinioni > Pubblicazioni Soluzioni d'investimento > Approfondimenti sulla gestione dei fondi. 

 

Qui potete trovare ulteriori informazioni sui fondi: raiffeisen.ch/i/fondi 

 

 

Opportunità 

 Distribuzione regolare: il focus del fondo è generare reddito da 

diverse fonti con l'obiettivo di erogarvi regolarmente proventi da 

tassi obbligazionari, dividendi 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'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 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 dovute al mercato, al 

settore, all'azienda e ai tassi d'interesse. Se gli interessi salgono, le 

obbligazioni subiscono 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 cui il rischio di controparte). Negli investimenti in 

materie prime possono verificarsi 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 garanzia di 

successo. 

 Valore della quota: il valore della quota del fondo può scendere sotto 

il prezzo d'acquisto cui l'avete acquistata. 

 

 
 

Nessuna offerta 

Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo 

informativo e pubblicitario. 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'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 uniche 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 al 

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, a 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 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 si assumono alcuna responsabilità per 

eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o del 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 

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. 
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