
Volatilità * 15,34%
Sharpe Ratio (Tasso Risk-Free: -0,41%) * 0,16

* 3 anni annualizzati

Domicilio del Fondo Svizzera
Gestionario Pascal Tobler
Spese manageriali p.a. 0,26%
TER (al 31.10.2022) 0,27%
Prezzo di lancio 1’552,34
Data di lancio 12.12.2011
Relazione di bilancio
del rendiconto ann.

30 aprile

Valore fiscale al 31.12.2022 1’247,60
Numero di valore 13’403’486
ISIN CH0134034864

Valore d'inventario netto 1’335,38
Massimo dall'inizio 1’654,23
Minimo dall'inizio 906,85
Patrimonio fondo in mio 333,67

Per scopi di marketing
Fondo di metalli preziosi

Approvato per investitori Whoelsale/Retail in: CH
Al 28.04.2023

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF
(hedged)
Il Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces permette di partecipare in modo semplice all-evoluzione del prezzo dell-oro. Il
fondo investe esclusivamente in oro fisico. L-oro viene detenuto sotto forma di lingotti da 1 oncia (circa 31,10
grammi) con finezza pari o superiore a 995/1000.

• Fondo di investimento in oro a gestione passiva
• Sicurezza grazie al deposito di oro fisico
• Negoziabilità quotidiana grazie alla quotazione al SIX Swiss Exchange
• Consegna possibile già a partire da una quota sotto forma di un

lingotto d'oro da 1 oncia (circa 31,10 grammi)

• Copertura del rischio di cambio contro l’USD
• Efficiente alternativa a un investimento diretto in oro fisico
• Indicato per investitori con elevata propensione al rischio
• Se integrato nella quota degli investimenti alternativi, l'oro funge da

cuscinetto contro i rischi nella maggior parte dei portafogli titoli

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo

Performance netta (in %)

CHF 1 mese 2023
1.1.-28.4.

2022 2021 3 a. p.a. 5 a. p.a.

Fondo -0,2 7,6 -4,0 -5,8 2,1 5,0

Performance

Prezzo di emissione in CHF per quota (H CHF (hedged))
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Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto
delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il
risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.

Dati sul rischio Struttura del portafoglio

99,9% Investimenti in materie prime
0,1% Liquidità

Informazioni sul fondo in CHF Dati attuali in CHF



Opportunità

• Partecipazione al mercato dell'oro: con questo fondo potete
partecipare in modo efficace all'andamento del prezzo dell'oro.

• Gestione conveniente: questo fondo a gestione passiva non necessita
di costose analisi per replicare i mercati dell'oro internazionali.

• Copertura valutaria a scelta: potete scegliere tra una classe di quote
con e una senza copertura dei possibili rischi di cambio rispetto al
franco svizzero.

• Lingotti d'oro disponibili: poiché il fondo deposita fisicamente i suoi
investimenti in oro, in caso di necessità avete la possibilità di
scambiare le vostre quote del fondo con il corrispondente
controvalore in lingotti standard con un peso di 1 oncia risp. circa
31.1 grammi ciascuno.

• 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.

Rischi

• Oscillazioni di valore: il valore del fondo dipende direttamente dal
prezzo dell'oro. Questo può subire variazioni a breve termine ed
essere fortemente influenzato, ad esempio nel caso in cui governi
modifichino leggi rilevanti o condizioni quadro fiscali oppure
intervengano sul mercato dell'oro. Le oscillazioni del prezzo dell'oro
sono possibili anche per il fatto che l'oro viene prodotto
principalmente in paesi emergenti, dove la situazione politica,
giuridica ed economica è in generale più instabile che nei paesi
sviluppati e può essere soggetta a variazioni impreviste e rapide.
Anche limitazioni di esportazione e importazione, disordini sociali,
sanzioni internazionali e fattori simili possono avere un influsso
negativo sul prezzo dell'oro.

• Copertura valutaria: la copertura dei rischi di cambio può causare forti
scostamenti del valore del fondo dall'andamento del prezzo dell'oro.

• Derivati: l'uso di derivati per la copertura valutaria rende il fondo
dipendente dalla qualità delle controparti coinvolte e dall'andamento
dei mercati e degli strumenti di base sottostanti.

• Deposito fisico dell'oro: la quantità di oro fisico per quota del fondo
diminuirà con il passare del tempo, dal momento che l'oro non
genera proventi che possano essere utilizzati a copertura di
remunerazioni e spese accessorie. Per la custodia dell'oro fisico la
banca depositaria può incaricare terze parti, cosa che rende il fondo
dipendente dalla qualità di queste controparti.

• Valore della quota: il valore della quota del fondo può scendere sotto
il prezzo d'acquisto cui l'avete acquistata.

Il fondo menzionato in questa scheda informativa è soggetto al diritto svizzero. La presente pubblicazione non rappresenta un’offerta di acquisto o sottoscrizione di
quote. I contenuti qui pubblicati hanno solo scopo informativo e pubblicitario. La performance indicata consiste in dati storici per i quali è impossibile dedurre
l’evoluzione attuale o futura del valore. Le commissioni e le spese percepite all’emissione e, se del caso, al rimborso delle parti non sono state considerate per il calcolo
dei dati relativi alla performance. Un investimento in questo fondo comporta rischi che sono illustrati nel prospetto. Potete richiedere informazioni sulla composizione
dei Customised Benchmark presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo e a Vontobel Fonds Services AG, Zurigo. Le sottoscrizioni vengono effettuate
esclusivamente sulla base all'attuale prospetto con il contratto del fondo integrato e il foglio informativo di base (FIB), ai quali è allegato l’ultimo rapporto annuale o
semestrale. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, presso la
Vontobel Asset Management AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e presso la Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo. La presente pubblicazione
non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive sulla garanzia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri non trovano
pertanto nessuna applicazione.

Per ulteriori informazioni vedi www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica

http://www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica

