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Raiffeisen-GreenBonds (R)
Orientamento attuale del Fondo: Il Raiffeisen-GreenBonds (R) è un fondo obbligazionario. Investe prevalentemente in obbligazioni emesse da stati, emittenti
sovranazionali e/o imprese per il finanziamento di progetti ecologici di rilevanza per il clima (i cosiddetti “green bond”). La gestione del Fondo si sforza di coprire
in maniera continuativa i rischi valutari. Il Fondo è particolarmente adatto a Investitori che desiderino beneficiare delle opportunità di guadagno di un investimento
obbligazionario e, così facendo, intendano allo stesso tempo sostenere la tutela del clima e dell’ambiente. Anche questo Fondo è esposto ai rischi tipici di un
investimento globale in obbligazioni, come ad esempio fluttuazioni elevate di corso sino a possibili perdite di capitale.
Tolleranza dell'investitore rispetto ai rischi

Rischio inferiore

Rischio superiore

Andamento del Fondo dalla sua costituzione: 2-mag-2017 - 31-lug-2019
(AT0000A1VGG8)

in % p.a.

Orizzonte d’investimento consigliato
ISIN ad accumulazione totale (VT)
Lancio del Fondo
Emissione della tranche
Anno d’esercizio
Volume del Fondo in milioni EUR
Valore di una quota del fondo (VT)
Commissione di sottoscrizione max. (%)
Spese correnti (%) ¹)
Volatilità (% p. a., dall'inizio)
Maximum Drawdown (%, dall'inizio)
Quota obbligazionaria (%), compresi i derivati obbligazionari
Ø Rendimento (%) ²)
Ø Durata residua (anni) ²)
Ø Duration (anni) ²)
Ø Cedola (%)
Ø Rating

almeno 5 anni
AT0000A1VGG8
15-set-2015
2-mag-2017
01.09. - 31.08.
97,87
105,69
3,00
0,71
1,76
-3,07
92,64
0,85
6,68
6,10
1,51
aa

dall´inizio

1 anno

3 anni

5 anni

10 anni

(2-mag-2017)

Fondo

5,27

—

—

—

1,66

Mercato

7,64

—

—

—

—

Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)
La performance è calcolata dalla Raiffeisen KAG sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati seguendo il metodo OeKB. I rendimenti conseguiti in passato non permettono di fare previsioni
affidabili sull’andamento futuro del Fondo. Nel calcolo dell'andamento del valore non sono presi in considerazione costi individuali come in particolare l'importo della commissione di
sottoscrizione e/o di un'eventuale commissione di rimborso nonché le imposte. In base al loro importo concreto, una volta prese in considerazione, queste riducono di conseguenza l'andamento
del valore. L'importo massimo della commissione di sottoscrizione e/o di un'eventuale commissione di rimborso può essere rilevato nel riepilogo dei dati generali del Fondo riportato di
seguito. Avvertenza per gli investitori residenti in Paesi con valuta diversa da quella del Fondo: facciamo presente che il rendimento può salire o scendere in seguito ad oscillazioni valutarie.

Mercato ³)

Andamento per anno solare

in %

ICE BofAML Green Bond hedged EUR

100,00

Metro di paragone per l'andamento del valore del fondo d'investimento

in %

—

—

—

—

-1,45

Rendimento a 12 mesi 29.06.2018 - 28.06.2019: 4,21
Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)
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Raiffeisen-GreenBonds (R)
Ripartizione dei titoli in base al rating

Ripartizione dei titoli in base al Paese

Posizione obbligazionaria maggiore

Ripartizione dei titoli in base ai settori Bloomberg

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28

4,07%

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27

2,88%

BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33

2,39%

NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40

1,67%

EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/2 11/15/47

1,43%

IRISH TSY 1.35% 2031 IRISH 1.35 03/18/31

1,28%

ING GROEP NV INTNED 2 1/2 11/15/30

1,26%

APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23

1,25%

EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 11/13/37

1,18%

SOCIETE DU GRAND PARIS SOGRPR 1 1/8 10/22/28

1,15%

Commento del gestore del Fondo
A luglio i corsi obbligazionari sono ulteriormente risaliti. Gli indicatori precoci per l’industria indicano globalmente al ribasso e le aspettative inflazionistiche sui
mercati sono basse. Soprattutto queste ultime preoccupano le banche centrali.
Il Fondo investe in obbligazioni i cui ricavi sono utilizzati per misure ambientali. Circa il 90% di esse sono titoli in EUR o USD, il cui rischio di cambio è coperto.
All’incirca la metà del volume ricade su emittenti parastatali o sovranazionali. La scadenza media dei tassi è di 6,2 anni circa.
L’economia USA perde in dinamica: il conflitto commerciale con la Cina reclama il suo tributo. L’inflazione è inferiore all’obiettivo prefissato e la FED probabilmente
abbasserà ripetutamente i tassi d’interesse. Il quadro europeo è simile. Per questa ragione, la BCE diventerà ancora più espansiva. Il mercato obbligazionario
resta così ben sostenuto. (24.07.2019)
¹) Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 28.06.2019 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” comprendono gli oneri di
gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“
possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento
attuale alla voce „Costi“.
²) In caso di obbligazioni con diritto di riscatto anticipato, questo dato di fatto è preso in considerazione nel calcolare i dati caratteristici del titolo. Qualora gli emittenti dovessero rinunciare
a un eventuale riscatto anticipato, ciò causerà un conseguente prolungamento della struttura delle durate e, quindi, una modifica dei parametri di cui sopra. Le obbligazioni senza limitazione
della durata (cosiddette "perpetual") sono indicate con una durata fittizia di 40 anni.
³) Fonte: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („BofAML“), riproduzione autorizzata. La BofAML permette l’uso degli indici BofAML e dei relativi dati “così come sono” e senza
assunzione di garanzia sugli stessi, non garantisce l’adeguatezza, qualità, accuratezza, attualità e/o completezza degli indici BofAML o dei dati ivi contenuti, a questi collegati o da questi
estratti né si assume alcuna responsabilità connessa al loro utilizzo e non promuove, sostiene o consiglia la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. o i suoi prodotti e servizi.
Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o
possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti.
Il presente é un documento di marketing. Sebbene tutti i dati e le informazioni siano stati compilati e verificati con la massima accuratezza e le fonti utlizzate ritenute affidabili, non può essere
fornita alcuna garanzia in merito alla loro esattezza e completezza. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento non devono essere interpretate quali raccomandazioni di
investimento o servizi di consulenza.

I prospetti informativi pubblicati, le informazioni per gli investitori ai sensi dell'art. 21 della Legge austriaca sui gestori di fondi d’investimento alternativi (Alternative
Investmentfonds Manager-Gesetz, AIFMG) e i documenti contenenti le informazioni per il Cliente (Informazioni chiave per gli investitori) dei fondi della Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. la cui vendita è autorizzata in Italia sono a disposizione in lingua inglese o italiana all'indirizzo www.rcm-international.com/it. Il
Prospetto informativo e le informazioni per il Cliente (Informazioni chiave per gli investitori) sono state trasmesse all'Österreichische Kontrollbank AG.
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