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Raiffeisen-Active-Commodities (R)
Orientamento attuale del Fondo: Il Raiffeisen-Active-Commodities (R) è un fondo misto che investe in tutto il mondo. Il suo obiettivo è beneficiare della crescita
di valore di determinate materie prime (energia, metalli preziosi, metalli industriali); in linea di principio, per ragioni etiche e di sostenibilità non avvengono
investimenti in prodotti agricoli. La gestione del Fondo punta a ottimizzare il rapporto rischio/utili ricorrendo ad altre strategie attive. Il Fondo è quindi particolarmente
adatto a Investitori che desiderino beneficiare delle opportunità d’utile a lungo termine dei mercati mondiali delle materie prime e che siano consci dei rischi a
ciò legati, come ad esempio fluttuazioni elevate delle quotazioni che possono arrivare sino a perdite di capitale, una forte influenza di fattori congiunturali e/o
legati alla politica mondiale o modifiche svantaggiose dei corsi di cambio.
Tolleranza dell'investitore rispetto ai rischi

Rischio inferiore

Rischio superiore

Andamento del valore 5 anni: 31-lug-2014 - 31-lug-2019 (AT0000A0DXB4)

in % p.a.

Orizzonte d’investimento consigliato
ISIN ad accumulazione totale (VT)
Lancio del Fondo
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., 3 anni)
Maximum Drawdown (%, dall'inizio)

almeno 10 anni
AT0000A0H0S9
10-ago-2009
01.08. - 31.07.
56,26
55,92
3,80
1,97
9,18
-64,22

dall´inizio

1 anno

3 anni

5 anni

10 anni

(10-ago-2009)

Fondo

-4,24

1,33

-8,42

—

-5,63

Mercato

-3,58

2,04

-7,25

—

—

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.

Andamento per anno solare

Mercato

in %

Bloomberg Industrial Metals Subindex TR hedged EUR

33,34

Bloomberg Energy Subindex TR hedged EUR

33,33

Bloomberg Precious Metals Subindex TR hedged EUR

33,33

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

in %

—

8,24 -11,96 -4,34 -11,60 -19,71 -28,70 16,20 8,73 -13,06

Rendimento a 12 mesi 29.06.2018 - 28.06.2019: -8,15
Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)
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Raiffeisen-Active-Commodities (R)
Commento del gestore del Fondo
I metalli preziosi, e l’oro in particolare, hanno beneficiato ancora delle tensioni geopolitiche e delle fantasie di abbassamento dei tassi. Anche l’andamento del
valore dei metalli industriali è stato positivo, mentre il settore energetico ha dovuto subire ulteriori perdite di corso.
Il Fondo partecipa all'andamento delle materie prime quotate in borsa e investe nei settori energia, metalli preziosi e per l’industria; le materie prime agricole sono
escluse dall’ottobre 2013. Il rischio valutario è per la gran parte coperto, resta però un rischio valutario minimo. Attualmente, la quota d’investimento è all’incirca
del 96%.
L’abbassamento dei tassi atteso negli USA per la fine di luglio dovrebbe già essere stato prezzato dai mercati azionari internazionali. L’inasprimento della situazione
nel conflitto con Teheran, causato dal sequestro di navi da parte della Gran Bretagna e dell’Iran, racchiude un rischio elevato di scontro bellico nel Golfo Persico.
(23.07.2019)
¹) Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 28.12.2018 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono gli oneri di
gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. 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“.
Nell'ambito della strategia d'investimento è possibile investire in derivati in misura prevalente (in riferimento al rischio a ciò legato).
Il Fondo presenta una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni verso l'alto o il basso, non è qui possibile
escludere anche perdite di capitale.
Nell’ambito della strategia d’investimento può essere investito prevalentemente in altri fondi d’investimento.
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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