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Perché i buoni fondi meritano di essere premiati
Il mondo dei fondi comuni rischia di esplodere, tanta è la concorrenza tra i suoi fornitori. Come si può mantenere 
la visione d’insieme? Per fornire agli investitori delle indicazioni utili alla scelta, analisti internazionali come 
 Thomson Reuters Lipper o Morningstar valutano oggettivamente i fondi nell’ambito di gruppi comparabili e 
assegnano dei premi ai migliori. Abbiamo sintetizzato per voi i requisiti fi ssati per i candidati, i metodi di valuta-
zione della performance e ciò che un primo premio dice del vincitore, prendendo quale esempio il fondo Raiffeisen 
Pension Invest Futura. Quest’anno è salito infatti per ben due volte sul gradino più alto del podio. Il seguente 
confronto mostra in cosa si differenziano i riconoscimenti. A pagina 2 scoprirete perché i premi hanno l’effetto 
di consolidare la forza del fondo da tre punti di vista.

Thomson Reuters Lipper Fund Awards 
Svizzera 2018: Miglior fondo misto equi-
librato in CHF a 10 anni

Morningstar Category Award Switzer-
land*: Miglior fondo misto in CHF nel 
2017 e a lungo termine

Finalità Thomson Reuters Lipper seleziona ogni anno in 
Svizzera quei fondi il cui andamento del valore 
si distingue per la costante solidità nel periodo 
in esame

Morningstar seleziona ogni anno in Svizzera i 
fondi che nel periodo in esame hanno consegui
to il più alto valore aggiunto per gli investitori 
dal punto di vista puramente matematico

Metodo ■   Valutazione della performance ponderata 
in funzione del rischio

■  all’interno di gruppi di raffronto
■  su 3 anni
■  su 5 anni
■  su 10 anni

■   Valutazione della performance ponderata in 
funzione del rischio

■  all’interno di gruppi di raffronto
■   durante l’anno precedente e su 

3 e 5 anni
■   la componente di rendimento conta per l’80%, 

quella di rischio per il 20%
■   nella componente di rendimento, l’anno 

 precedente conta di più (il 30%) rispetto agli 
ultimi 3 e 5 anni (rispettivamente il 25%)

Requisiti ■  Fondo misto
■  equilibrato
■  autorizzato alla distribuzione in Svizzera
■  valuta di riferimento: franco svizzero
■   attestato di performance almeno triennale

■  Fondo misto
■  difensivo, equilibrato o aggressivo
■  autorizzato alla distribuzione in Svizzera
■  valuta di riferimento: franco svizzero
■   attestato di performance almeno 

 quinquennale
■   classifi cato nella metà superiore del gruppo

di raffronto 
per almeno 3 degli ultimi 5 anni

Osservazioni ■   Il gruppo di raffronto comprende solo fondi 
misti equilibrati

■   su 10 anni complessivamente 41 fondi
■   su 3 anni complessivamente 67 fondi

■   Il gruppo di raffronto comprende fondi 
misti difensivi, equilibrati e aggressivi

■   Complessivamente 220 fondi

* da non confondere con il rating espresso dalle stelle di Morningstar; anche in questa valutazione il Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced ha 
ricevuto il voto migliore: 5 stelle (classe di quote I, a fi ne marzo 2018)
Fonte: Thomson Reuters risp. Morningstar
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veste soltanto in imprese che si distinguono per una 
 gestione responsabile dell’ambiente e della società e  
una conduzione etica degli affari. Inoltre, si attiene alle 
regole d’investimento applicabili agli istituti di previdenza 
svizzeri e detiene una quota massima del 50% in azioni 
per limitare il rischio. La capacità di fornire prestazioni 
vincenti a fronte di opportunità di investimento limitate 
merita un riconoscimento speciale.

Primo fra tutti sul lungo periodo anche nel gruppo di 
raffronto più ampio
Nel 2018 il Pension Invest Futura Balanced ha ottenuto 
un Lipper Award come miglior fondo del rispettivo grup
po di raffronto a 10 anni, dopo aver già vinto nel 2016 il 
premio per miglior fondo del rispettivo gruppo di raffron
to a 3 anni. Il gruppo di raffronto per la valutazione  
su 10 anni comprende un numero inferiore di fondi (41) 
rispetto a quello della valutazione su 3 anni (67). La 
 sostanziale riduzione nel tempo del numero di candidati 
è dovuta al fatto che, con gli anni, alcuni fondi sono stati 
eliminati per via della performance debole, della chiusura 
del fondo, della fusione con un altro fondo, dell’ade
guamento alle nuove esigenze degli investitori, di cam
biamenti nelle condizioni di mercato, ecc. Il Raiffeisen 
Pension Invest Futura Balanced, invece, è rimasto fedele 
alla sua strategia attiva e al suo collaudato processo 
 d’investimento in tutti i suoi 12 anni di storia, riuscendo 
a mantenersi sulla buona strada. 

Da 12 anni sulla buona strada senza rischi 
eccessivi grazie alla strategia  

attiva e al processo collaudato 

L’attribuzione del Morningstar Category Award è tanto 
più notevole se si considera che il gruppo di raffronto 
non era limitato ai soli fondi equilibrati. Il fondo ha do
vuto battere un numero molto più elevato di contendenti 
(220). Chi vince il primo premio in questa categoria ha 
dimostrato, oltre alla solida performance dell’anno 
 precedente, di poter ottenere buoni rendimenti a lungo 
termine senza rischi eccessivi.

Nonostante l’impegnativo contesto di mercato
La crisi finanziaria provocata nel 2007 ha creato condi
zioni di investimento talmente straordinarie che persino i 
professionisti hanno dovuto affrontare notevoli sfide. 
Tassi di interesse costantemente bassi e mercati con 
oscillazioni imprevedibili hanno reso ancora più difficile la 
ricerca di rendimenti senza rischi eccessivi, poiché man
cavano quasi completamente delle esperienze pregresse 
sulle quali basarsi. In un contesto come questo, riuscire  
a lasciarsi alle spalle tutti i concorrenti comparabili è 
un’ottima prestazione!
  
L’universo d’investimento limitato non rappresenta 
un ostacolo
Con il marchio Futura, il fondo Raiffeisen Pension Invest 
Futura soddisfa rigorosi criteri di sostenibilità e quindi in

Alla consegna del premio di Morningstar  

Raffael Künzli (Responsabile Distribuzione soluzioni 
d’investimento, Raiffeisen Svizzera) con Andreas 
 Bentzen (Gestore del portafoglio, Vontobel) alla con
segna del premio di Morningstar il 21 marzo 2018

Andreas Bentzen (a destra nella foto) fa parte del 
Team Multi Asset Solutions di Vontobel Asset  Mana  
gement dal 2014 ed è responsabile dei fondi Raiffeisen 
Global Invest e Pension Invest Futura. In qualità di ge
store del portafoglio nell’ambito degli  investimenti mi
sti e sostenibili ha lavorato in precedenza per il gestore 
patrimoniale norvegese Formuesforvaltning, la Banca 
Privata Notenstein (ex Wegelin) e la grande banca UBS. 
Ha studiato economia aziendale presso l’Università di 
San Gallo (lic. oec. HSG) e ha 16 anni di esperienza nel 
settore degli investimenti.

«Sono felice di vedere che gli esaminatori sono giunti alla  
stessa conclusione utilizzando metodi diversi.» Andreas Bentzen
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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 uniche 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 limitazio
ni. 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’investimen
to. 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. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell’investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all’at
tuale 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, CH9001 San Gallo, presso Vontobel 
Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH8022 Zurigo e presso Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH8022 Zurigo.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprende 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 in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società coope
rativa non si assume alcuna responsabilità per 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 assume 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 si applicano quindi a questa pubblicazione.

Simboli dei riconoscimenti dei fondi
Thomson Reuters Lipper Fund Award: ©2018 Thomson Reuters. Tutti i diritti riservati. Utilizzati a seguito dell’autorizzazione e protetti dalle leggi sui diritti d’autore degli 
Stati Uniti. È vietato stampare, riprodurre, diffondere o trasmettere i contenuti di questo documento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta. Morningstar Award: 
©2018 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: 1) sono protette dal diritto d’autore di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti (2) non 
possono essere riprodotte o distribuite e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, a completezza o aggiornamento. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti 
rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo di queste informazioni. L’andamento del valore nel passato non offre alcuna garanzia per i risultati futuri.


