Chi siamo

Informazioni importanti

Raiffeisen Capital Management, la SGR del gruppo bancario
austriaco Raiffeisen, gestisce un patrimonio di oltre 33 miliardi
di Euro (dati al 30.09.2018).
Fondata nel 1985, la società è tra i leader austriaci dei fondi
d’investimento e colloca i suoi prodotti anche in Italia, Germania
e nell’est europeo. Raiffeisen Capital Management vanta, tra i
propri punti di forza, la consolidata expertise nella gestione del
reddito fisso e delle consolidate competenze chiave nella gestione
dei mercati emergenti euro-asiatici, negli investimenti sostenibili,
nonché nell’asset allocation tattica e nella selezione di fondi di terzi.

Questo documento non deve essere distribuito o utilizzato da
persone o entità aventi nazionalità o residenza, domicilio o sede
legale in uno stato o paese in cui tale distribuzione, pubblicazione,
messa a disposizione o utilizzo è contrario alle leggi o ad altri
regolamenti. Un ulteriore utilizzo delle descrizioni dei fondi contenute
nel presente documento ricade sotto la responsabilità esclusiva
dell’intermediario. Nulla di quanto qui contenuto costituisce una
consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altro genere né si dovrà
fare affidamento esclusivamente su tali informazioni per prendere
decisioni d’investimento o di altro tipo. Il presente documento
è qualificato come materiale di marketing. I pareri riportati nel
presente documento sono quelli del gestore nell’attuale situazione
e sono soggetti a modifiche.
Il prezzo delle azioni può variare sia al rialzo che al ribasso e
dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari che esulano dal
controllo di GAM. Di conseguenza gli investitori potrebbero non
recuperare l’importo investito. I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri e i riferimenti a un titolo non costituiscono
una raccomandazione all’acquisto o alla vendita del titolo.
I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Le partecipazioni e le allocazioni sono soggette a modifiche.
I prezzi quotati si riferiscono alle azioni ad accumulazione, se non
diversamente indicato. I dati storici possono essere ridefiniti di volta
in volta. Il presente non costituisce un invito a investire in prodotti o
strategie GAM.
Qualsiasi decisione d’investimento deve essere presa solo dopo aver
letto accuratamente il prospetto informativo vigente, i documenti
di offerta, le informazioni chiave per gli investitori “KIID”, lo statuto,
l’attuale relazione annuale e semestrale (i “documenti legali”) e dopo
aver consultato un esperto fiscale e finanziario indipendente. Alcuni
dei comparti non possono essere registrati per la vendita in tutte le
giurisdizioni. Per questi comparti non si dovranno svolgere attività di
marketing attivo. Le sottoscrizioni saranno solo accettate e le azioni e
le quote emesse sulla base del prospetto vigente. Questo documento
può far riferimento ai fondi GAM domiciliati a Lussemburgo, con
sede legale in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, ciascuna società
d’investimento a capitale variabile con struttura multicomparto e
responsabilità separata tra i comparti, costituita secondo il diritto
lussemburghese e autorizzata dalla CSSF come fondo OICVM ai
sensi della direttiva 2009/65/CE.
La società di gestione è GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue,
L-1661 Lussemburgo.
Il gestore delegato è Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

In Italia, Raiffeisen Capital Management vanta accordi
con oltre 150 controparti e attualmente distribuisce 56
fondi d’investimento di cui 19 azionari, 17 bilanciati,
20 obbligazionari.

All’avanguardia negli investimenti
socialmente responsabili:
Il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile si è
aggiudicato il 1° premio SRI Awards Italy nella
categoria «Bilanciati-Flessibili» nel 2017 e nel 2018.
Il premio viene assegnato nel corso del Salone dello
SRI sulla base di una matrice elaborata da ETicaNews
che analizza i fondi presenti nel proprio Atlante SRI.
L’elevata qualità dell’offerta SRI di Raiffeisen Capital
Management è certificata dal sigillo FNG (“Forum per
gli investimenti sostenibili” dell’area austro-tedesca)
per l’intera gamma dei fondi sostenibili.
L’offerta SRI di Raiffeisen Capital Management
nella sua quasi totalità è stata premiata con
il marchio di qualità ecologica austriaco
(“Österreichisches Umweltzeichen”) a garanzia di
un elevato standard di sostenibilità.
Raiffeisen Capital Management è tra i firmatari
del Codice Europeo per la trasparenza degli
investimenti.
I fondi SRI di Raiffeisen Capital Management sono
stati inclusi fra i migliori al mondo negli ultimi 3
anni secondo la classifica di yourSRI, un marchio
indipendente che analizza la qualità del portafoglio
sulla base di valori ESG ed emissioni di CO2.
All’interno del fondo RFN DINAMICO SOSTENIBILE PAC è
previsto l’investimento nei seguenti fondi SRI di Raiffeisen Capital
Management: Raiffeisen Azionario Sostenibile, Raiffeisen Bilanciato
Sostenibile, Raiffeisen Sostenibile Momentum, Raiffeisen Sostenibile
Solidità. Tali fondi sono oggetto delle certificazioni di cui sopra.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID.
La versione aggiornata del Prospetto informativo e/o del
Regolamento del fondo, la versione aggiornata del “KIID”, lo
Statuto e la relazione annuale e semestrale sono disponibili presso
i collocatori e possono essere scaricati gratuitamente dal sito
www.funds.gam.com. Data di diffusione: marzo 2019.

Due fondi dinamici
per correre incontro
al futuro.
Multipartner SICAV
RFN DINAMICO CEDOLA 2024
e RFN DINAMICO SOSTENIBILE PAC:
due fondi, pensati in esclusiva
per BCC Risparmio & Previdenza,
che ti permettono di investire
in modo sostenibile ed efficiente
i tuoi risparmi.

Con l’esperienza di

Prodotto esclusivo

RFN Dinamico Cedola 2024
RFN Dinamico Sostenibile PAC
Due soluzioni per i tuoi investimenti.

L’attuale situazione di mercato, caratterizzata da tassi di
interesse bassi (sia sui titoli governativi, sia su quelli Corporate,
così come quelli High Yield) e marcata volatilità, può nascondere
molte insidie e risulta sempre più complesso cogliere
opportunità coerenti con il proprio profilo di rischio. Infatti, il
risparmiatore in cerca di rendimenti soddisfacenti si trova
sempre di più nella condizione di essere costretto ad allungare
le proprie scadenze e/o rischiare di più scegliendo titoli societari
con basso rating e quindi caratterizzati da maggiore rischiosità.

In sintesi:

Affidati all’esperienza di Raiffeisen Capital Management che,
grazie alla collaborazione con BCC Risparmio & Previdenza,
ha creato per te due soluzioni di investimento per fronteggiare
al meglio l’attuale contesto.

Annuale non garantita

Sei un investitore in cerca di un prodotto stabile che
possa darti una cedola annua?

RFN DINAMICO CEDOLA 2024:

investimento stabile e ben diversificato
(obbligazioni High Yield, Corporate e Convertibili)

Multipartner SICAV
RFN Dinamico
Sostenibile PAC

Multipartner SICAV
RFN Dinamico
Cedola 2024

In sintesi:

Valuta
Euro

Valuta
Euro

Durata consigliata dell’investimento

5 anni

Durata consigliata dell’investimento

5 anni

Investimento minimo

Investimento minimo

Distribuzione cedola

Distribuzione cedola

1.000 Euro

1.000 Euro
No

Commissione di gestione massima

0,90% p.a.

Commissione di gestione massima

1,10% p.a.

Massimo TER

Massimo TER

1,10%

1,30%

Commissione di riscatto

dal lancio a fine 2020: 1,50%, fine 2021: 1,25%,
fine 2022: 1%, fine 2023: 0,75%, fine 2024: 0,50%

Commissione di riscatto

dal lancio a fine 2020: 1,50%, fine 2021: 1,25%, fine
2022: 1%, fine 2023: 0,75%, fine 2024: 0,50%

Codice ISIN

Codice ISIN

LU1926939932

LU1926940278

Management Company

Sei un investitore un po’ più tollerante al rischio
e hai un obiettivo di rendimento maggiore?
Vuoi investire in modo sostenibile?

RFN DINAMICO SOSTENIBILE PAC:

portafoglio iniziale (obbligazioni High Yield, Corporate
e Convertibili) progressivamente investito in fondi SRI*
I due fondi proposti, seppur caratterizzati da aspetti comuni,
prevedono una diversa evoluzione: in particolare, questa doppia
possibilità permette di cogliere i punti di forza di ciascuna.
L’ideale, anche in questo caso, è diversificare!
Si possono quindi scegliere entrambe le soluzioni di investimento,
ponderandole secondo le proprie esigenze ed il proprio profilo di
rischio, per cogliere le opportunità offerte da ognuna.
*SRI: gli investimenti SRI, o investimenti socialmente responsabili, sono
quegli investimenti che affiancano al tradizionale rapporto fra rischio
e rendimento finanziario anche considerazioni di natura ambientale,
sociale o di governance societaria. Al centro delle considerazioni sulla
sostenibilità stanno il rispetto per l’ambiente, per le persone, nonché un
uso più responsabile delle risorse a nostra disposizione.

Management Company

GAM Luxemburg S.A.

GAM Luxemburg S.A.

Gestore Delegato

Raiffeisen Capital Management

Gestore Delegato

Raiffeisen Capital Management

Profilo di rischio
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Caratteristiche

Caratteristiche

• Investimento stabile e conservativo

• Investimento in evoluzione 				
(fino all’80% di fondi sostenibili)

• Ampia diversificazione di portafoglio
• Possibilità di stacco cedola a fine anno
• Ridotta correlazione con i mercati obbligazionari
grazie alla componente convertibile
• Portafoglio interamente in Euro 			
(no rischio di cambio)

• Ampia diversificazione di portafoglio
• Ridotta correlazione con i mercati obbligazionari
grazie alla componente convertibile
• Portafoglio interamente in Euro 			
(no rischio di cambio)
• Investimento sostenibile (particolare attenzione
al controllo del rischio)
* Il profilo di rischio fa riferimento al portafoglio iniziale.

