
Il fondo «Baloise Fund Invest (CH) – IF Global Bonds CHF 
Optimized» investe nei mercati obbligazionari più interessanti 
a livello mondiale per gli investitori svizzeri. La strategia 
di investimento non segue un benchmark e consente quindi 
la massima flessibilità. Il fondo offre così un profilo rischio- 
rendimento attraente in franchi svizzeri (CHF), a copertura del 
rischio di cambio. 

Perché investire con Baloise?
Gli interessi degli investitori in CHF sono al centro dell’analisi 
e della valutazione dei mercati obbligazionari internazionali. 
Sulla base di un processo di investimento basato su regole, 
il fondo investe solo in aree valutarie che, al netto dei costi 
di copertura del rischio di cambio in franchi svizzeri, danno 
un contributo positivo alla performance. Il fondo punta a 
massimizzare il total return atteso in franchi svizzeri tramite la 
selezione delle scadenze più interessanti sui diversi mercati 
obbligazionari e a generare ricavi ripetitivi stabili. Come debi
tori vengono selezionati emittenti con rating investment 
grade e sufficiente liquidità di mercato, prediligendo obbliga
zioni di stato e societarie di elevata qualità e mantenendo 
una duration media del portafoglio compresa tra quattro e 
dieci anni.

I mercati obbligazionari internazionali offrono interessanti 
opportunità di investimento e consentono un’ampia diversi
ficazione su una pluralità di emittenti con profili di rischio 
diversi. Inoltre la strategia di investimento assicura la mas
sima flessibilità in quanto il fondo non è espressamente 
orientato a un rigido benchmark. L’esperta amministrazione 
del patrimonio può quindi beneficiare dei vantaggi di una 
politica d’investimento attiva, adeguarsi al contesto di mercato 
e selezionare opportunisticamente bond promettenti, con 
un profilo rischiorendimento interessante. 

La Baloise Asset Management segue dunque l’ormai 
 pluriennale filosofia di gestione dei capitali assicurativi e 
previdenziali del gruppo.

Caratteristiche chiave
– Massimizzazione della performance in franchi svizzeri 

attraverso investimenti sistematici nei mercati obbliga
zionari più appetibili per gli investitori svizzeri.

– Approccio di investimento attivo, basato su regole e 
 focalizzato sul total return atteso.

– Gestione sistematica e anticiclica dei rischi di credito e 
di tasso d’interesse.

– Ricavi interessanti dall’universo dei bond investment 
grade e duration media del portafoglio compresa tra 
 quattro e dieci anni.

– Nessun benchmark rigido ma approccio opportunistico 
nella selezione dei titoli con profilo di rischiorendimento 
allettante.

– Beneficia delle consolidate conoscenze dell’asset manager 
sui mercati obbligazionari di tutto il mondo.

– Sfrutta la pluriennale esperienza e l’infrastruttura della 
Baloise Asset Management nel campo degli investimenti di 
capitale, con competenze all’avanguardia nelle tecniche 
di hedging.

– Sfrutta le relazioni dell’asset manager con una rete di 
 broker che consentono un buon accesso al mercato, sia 
primario che secondario.

– Dettagliata analisi fondamentale dei singoli titoli da parte 
del nostro esperto team di analisi del credito.

– Investimento coperto dal rischio di cambio per gli 
 investitori in CHF.
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per investitori qualificati



Come sono gestiti i vostri investimenti nel Baloise Global 
Bonds CHF Optimized: 

La base di partenza per l’attuazione della strategia è un’ampia 
gamma di soluzioni d’investimento a reddito fisso su scala 
globale. Nella prima fase del processo di investimento si deter
minano i parametri chiave in maniera sistematica tramite un 
modello quantitativo. Segue un confronto tra le curve dei tassi 
globali al netto dei costi di copertura del rischio di cambio in 
franchi svizzeri. L’allocazione del portafoglio per valuta e per 
scadenza è il risultato di un’ottimizzazione quantitativa: il 
total return atteso del portafoglio è massimizzato nel rispetto 

dei livelli di rischio definiti. In un’ultima fase si effettua una 
selezione sistematica dei bond più interessanti dal punto 
di vista del rischiorendimento che, superata una valutazione 
del rischio di credito, vengono acquistati in portafoglio.

Per una precisa scelta strategica non si mira alla replica di un 
indice di riferimento ma a una selezione intelligente di valute, 
scadenze e titoli, mantenendo sempre l’obiettivo di massimiz
zare la performance corretta per il rischio al netto dei costi 
di copertura del rischio di cambio in CHF. Il cliente beneficia 
inoltre del knowhow di un asset manager affermato e della 
pluriennale esperienza di un bond investor di successo.

Importante nota legale
Il presente documento ha fini esclusivamente informativi e non costituisce né un’offerta, né un invito all’acquisto o alla vendita di quote di fondi, né deve essere considerato un invito a presentare 
un’offerta per la stipulazione di un contratto relativo a servizi d’investimento o a una prestazione accessoria. Non è in nessun caso destinato alle persone alle quali la legislazione vigente neghi l’accesso 
a tali informazioni in virtù della nazionalità o del domicilio. Il presente documento e le sue copie non possono essere inviati o portati con sé negli Stati Uniti né consegnati negli Stati Uniti oppure a 
un soggetto statunitense (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 nella versione rispettivamente in vigore). Il presente documento non sostituisce una consulenza personalizzata. 
Si declina qualsiasi responsabilità per la correttezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel presente documento. Baloise Fund Invest (CH) è un fondo a ombrello di diritto svizzero 
del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» per investitori qualificati di cui all’art. 10 cpv. 3 e 4 LICol. La cerchia degli investitori può essere ulteriormente ristretta nel contratto del fondo per i 
singoli segmenti patrimoniali o le singole classi di quote. L’unica base vincolante per l’acquisto di quote del fondo è il contratto vigente del fondo e il rapporto annuale aggiornato. Il contratto del 
fondo e il rapporto annuale possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, il Credit Suisse Funds SA, Zurigo o alla banca depositaria, il Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo o al distributore, 
la Baloise Asset Management Svizzera SA, Aeschengraben 21, CH4002 Basilea.

Non esitate a contattarci:
Baloise Asset Management
Aeschengraben 21, CH4002 Basilea
T +41 58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com

Il nostro team d’investimento vanta  
esperienza e  competenza pluriennali e una 
bassa fluttuazione. Sette specialisti  
degli investimenti  gestiscono mandati 
 obbligazionari per circa 40 miliardi di CHF.

L’assenza di vincoli di benchmark consente un 
ampio margine d’azione per assicurare al vostro 
portafoglio un plusvalore durevole. Affidatevi alla 
politica di investimento attiva di Baloise Group.
Gestione del portafoglio Baloise Asset Management

Le classi di quote «IMH CHF» e «IBH CHF» richiedono la stipula di un contratto di amministrazione patrimoniale con la Baloise Asset Management Svizzera SA o con la Baloise Bank SoBa. La cerchia 
degli investitori è limitata ai soggetti qualificati domiciliati in Svizzera in conformità all’art. 10 cpv. da 3 a 4 LICol in combinato disposto con gli artt. 6 e 6a OICol. Le quote della classe «IMH CHF» sono 
sostanzialmente disponibili per tutti gli investitori qualificati domiciliati in Svizzera ai sensi del § 5 n. 1 del contratto del fondo, i quali ai sensi della legge federale sull’imposta preventiva e della prassi 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC si qualificano per l’adempimento dell’obbligo fiscale mediante procedura di notifica. Le quote delle classi «IBH CHF», «ICH CHF» e «IMH CHF» 
sono acquistate e vendute nella valuta di riferimento franchi svizzeri (CHF) e sono coperte dal rischio di cambio: l’esposizione al rischio derivante dalle diverse valute d’investimento è coperta rispetto 
al CHF per almeno il 90%.

Fondo

Nome del fondo («denominazione abbreviata») Baloise Global Bonds CHF Optimized Classe di quote Utilizzo del risultato Codice ISIN Numero di valore

IMH CHF A capitalizzazione CH0345080789 34508078

IBH CHF A distribuzione CH0345080755 34508075

ICH CHF A capitalizzazione CH0452911131 45291113
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Definizione dell’universo 
 d’investimento 

 Curve dei tassi più interessanti 
per la copertura in CHF
 Definizione della duration  
e del livello di rischio di  
credito desiderato

Costruzione/design del 
 portafoglio

 Ottimizzazione del 
 portafoglio
 Selezione dei bond più 
interessanti

Implementazione del 
 portafoglio e trading

 Esecuzione degli ordini
 (Best Execution)

Gestione dei rischi

 Monitoring


