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Considerazioni dal Portfolio Management

«Vicini all'attività delle aziende svizzere»

Parliamo del processo di selezione per il Raiffeisen  
Futura Swiss Stock.
Marc Hänni: Nella selezione dei titoli il fondo attribuisce 
grande importanza a criteri ecologici, sociali ed etici. In 
questo caso collaboriamo con l'agenzia di rating indipen-
dente Inrate. In base a una cosiddetta analisi ESG ven-
gono individuate le imprese decisamente sostenibili. In 
questo caso la gestione delle risorse riveste la stessa 
importanza del rapporto con i fornitori, i clienti e i colla-
boratori. Il nostro lavoro consiste nel costituire in base a 
queste raccomandazioni un portafoglio azionario il cui 
andamento sia migliore di quello del mercato globale 
svizzero. Nel contempo devono completarsi in modo ot-
timale qualità del titolo, diversificazione e liquidità. Ac-

Il mercato azionario svizzero è in forte crescita 
dall'inizio dell’anno. Quali sono a suo parere i motivi? 
Marc Hänni: L'andamento del valore, in effetti, è im-
pressionante. A fine agosto l'indice azionario SPI ampia-
mente diversificato registrava un rendimento del 13.5 %, 
ma anche sul lungo periodo il quadro è molto positivo. Il 
rendimento cumulato del mercato azionario svizzero si 
attesta quindi dall'inizio del 2012 all'89 %. Ciò corrispon-
de a un rendimento annuo di quasi il 12 %. 
I motivi sono molteplici. Da un lato le imprese svizzere 
traggono beneficio dalla ripresa mondiale. Inoltre, le im-
prese svizzere da noi analizzate si trovano per lo più in 
ottime condizioni. Sono gestite in modo professionale, 
dispongono di bilanci solidi e rientrano spesso tra i lea-
der di mercato a livello mondiale. In più i loro prodotti e 
servizi vantano una qualità superiore alla media. Le azi-
ende svizzere sono inoltre molto innovative – i budget 
per ricerca e sviluppo sono sensibilmente più elevati ris-
petto a quelli dei diretti concorrenti esteri. 

Questo trend positivo proseguirà fino a fine anno?
Marc Hänni: Se si osserva ad esempio il rapporto  
prezzo/utile (P/U) pari circa a 20 per il mercato globale, 
l’attuale livello di valutazione appare elevato nel con-
fronto storico. Tuttavia, considerato il lungo perdurare del 
contesto dei tassi bassi questo valore deve essere relati-
vizzato. Svolgono inoltre un ruolo importante le previsio-
ni sugli utili delle aziende. E queste continuano a lancia-
re segnali positivi. Sia quest'anno che nel 2018 e nel 2019 
prevediamo per il mercato globale svizzero una crescita 
degli utili a due cifre, il che dovrebbe supportare il futu-
ro andamento dei corsi. 

«Sia quest’anno che nel 2018 e nel 2019 
prevediamo per il mercato globale svizzero 

una crescita degli utili a due cifre, il che 
dovrebbe supportare il futuro andamento dei 

corsi.»

Marc Hänni 
Gestore di portafoglio senior, Responsabile Azioni 
Svizzera

Marc Hänni dirige il team Azioni Svizzera di Vontobel 
Asset Management da ottobre 2011. Nell’ottobre 
2000 è stato nominato gestore di portafoglio per la 
gestione di diversi fondi d'investimento nonché di 
mandati nel settore Azioni Svizzera. Prima di passare al 
team Azioni Svizzera nel 1998, Marc Hänni ha comple-
tato una formazione bancaria di tre anni presso la 
Bank J. Vontobel & Co. AG e ha lavorato nel Gruppo 
Asset Management Support. Lavora presso Vontobel 
dal 1993. Marc Hänni ha svolto parallelamente all'at-
tività professionale lo studio di economista aziendale 
SUP presso l'Università di Scienze applicate di Zurigo 
(ZHAW) ed è Certified International Wealth Manager 
(AZEK-CIWM).
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Attualmente come sono investiti i vostri portafogli?
Marc Hänni: I nostri portafogli incorporano un mix di ti-
toli di qualità ciclici e difensivi. La qualità del bilancio e 
del management sono i nostri banchi di prova primari, ne  
risultano aziende redditizie e stabili. Ovviamente deve 
esistere anche una certa visione di crescita. Attualmente 
le nostre posizioni principali sono fornitori dell'industria 
edile, seguiti da titoli tecnologici e industriali. Per quanto 
riguarda i fornitori edili deteniamo posizioni importanti 
in LafargeHolcim, Sika, Forbo, Belimo e Arbonia. Nel 
settore tecnologico sono titoli AMS, Logitech e Temenos. 
Nell'ambito del settore finanziario privilegiamo le assicurazi-
oni (Zurich Insurance e Swiss Life) rispetto alle banche. 

canto all'analisi di sostenibilità di Inrate si ricorre a un 
esercizio attivo di tutti i diritti di voto a cura del proxy ad-
visor indipendente Ethos. Questo garantisce gli interessi 
degli azionisti e fornisce un contributo prezioso per un 
futuro proficuo dell'impresa.

Esistono anche altri criteri?
Marc Hänni: Nella selezione dei titoli è decisivo il poten-
ziale di ogni singola azione. Ogni anno abbiamo in media 
oltre 200 contatti diretti con le imprese in cui abbiamo in-
vestito. Si tratta di incontri individuali, quindi di interviste 
ai CEO, CFO, responsabili di divisione e membri del Con-
siglio di Amministrazione. Anche nel caso di aziende di 
produzione, ci facciamo un'idea precisa sul posto. Inolt-
re frequentiamo fiere ed entriamo in contatto con con-
correnti. In questo modo otteniamo un'ottima visione 
globale delle quote di mercato e della situazione della 
concorrenza. Nella parte quantitativa dell'analisi si trat-
ta di elaborare innumerevoli indici finanziari. Un esem-
pio è costituito dal calcolo degli obiettivi di corso in 
base ai nostri modelli di Discounted Cashflow. 

«Le imprese svizzere rientrano tra i leader globali 
in termini di innovazione, costi e mercato.»

Esclusione di offerta
I contenuti 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 o 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 risp. 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.e. 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 e/o dopo l'analisi dei prospetti di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla 
presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore.
Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera 
società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazio-
ne o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanzia-
ri.
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 Ban-
chieri (ASB) non trovano pertanto alcuna applicazione in questa pubblicazione.

Raiffeisen Svizzera
Raiffeisenplatz, 9001 San Gallo
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«La storia di successi del fondo Raiffeisen 
Futura Swiss Stock è testimoniata dai nume-
rosi award vinti negli ultimi anni. Vi rientra in 
particolare il ripetuto riconoscimento da par-

te di Lipper quale miglior fondo azionario 
svizzero.» 

Quali sono concretamente i punti a favore del Raif-
feisen Futura Swiss Stock?
Marc Hänni: Su tutti i periodi il fondo d'investimento 
ha ottenuto un risultato nettamente migliore del mer-
cato azionario svizzero: a breve, medio e lungo termine – 
sin dalla sua emissione nel 2001. Questo rendimento su-
periore è merito del nostro team di gestione del 
portafoglio con pluriennale esperienza e settori di com-
petenza che si integrano a vicenda in modo ideale. Per-
tanto rimaniamo costantemente vicini all'attività delle im-
prese svizzere, il che da i suoi frutti sia in mercati favorevoli 
che in quelli difficili. La storia di successi del fondo Raiffei-
sen Futura Swiss Stock è testimoniata dai numerosi award 
vinti negli ultimi anni. Vi rientra in particolare il ripetuto 
riconoscimento da parte di Lipper quale miglior fondo 
azionario svizzero. Siamo convinti che: il management 
attivo dia buoni risultati. 


