
Baloise Fund Invest (CH)

Swiss Franc Bonds Optimized (classe di quota M CHF Cap)

Politica d'investimento Gestione

Il veicolo di investimento "Swiss Franc Bonds Optimized" investe in tutto il mondo in obbligazioni denominate in 

CHF con rating investment grade (al momento della decisione di acquisto) con la migliore liquidità di mercato 

possibile. Nella scelta dei debitori ci atteniamo al principio di una ripartizione ottimizzata dei rischi per il 

portafoglio. L’allocazione della durata del portafoglio risulta da un’ottimizzazione del roll return, e comunque in 

linea generale la composizione e la durata media del portafoglio si orientano al benchmark.

Gestore

"Swiss Franc Bonds Optimized 

(classe di quota M CHF Cap)"

Philippe Oster Cédric Willi

Dati relativi alla performance e al rischio
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Indici comparativi

Swiss Franc Bonds Optimized (classe 

di quota M CHF Cap)

 2.31%  2.25%

-2.47% -2.38%

-3.28% -3.50%

Anno in corso

Ultimi 12 mesi

Ultimi 3 anni

Prezzo di emissione / di ritiro per quota

Performance

Dati relativi al rischio

Valutazione attuale (in CHF)

Rendimento alla scadenza

Duration (modified)  6.90

 1.79% 2.02%

 6.74

Fondo
 (al netto dei costi)

Indice comparativo
 (costi escl.)

L'andamento storico dei corsi e gli scenari del mercato finanziario non rappresentano un 

indicatore affidabile per i risultati correnti o futuri.

Ultimi 3 mesi

Ultimo mese  0.95%  0.84%

-0.13% -0.04%

Tracking error (base: ultimi 3 anni)  0.42%

Il fondo non dispone di un benchmark. Il confronto con l’indice avviene nell’ambito di 

un semplice paragone.

Struttura rating

 45.6%AAA

 23.1%AA

 18.6%A

 12.3%BBB

 0.2%BB

 0.2%not rated

¹ Il 1o agosto 2019 il segmento patrimoniale Baloise Fund Invest (CH) – IF Obbligazioni Estero CHF è stato incorporato 

dal segmento Baloise Fund Invest (CH) – IF Obbligazioni Svizzera. Nel caso del segmento patrimoniale restante, è 

avvenuto un nuovo orientamento della strategia di investimento inclusa una modifica del nome in Baloise Fund Invest 

(CH) – IF Swiss Franc Bonds Optimized.

Struttura delle scadenze
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Struttura dei debitori

Le 10 posizioni più importanti

 1.2%Swiss Confederation Government Bond, 2.25%, 22/06/31 CHF

 1.1%Swiss Confederation Government Bond, 4.00%, 06/01/49 CHF

 1.1%Swiss Confederation Government Bond, 0.25%, 23/06/35 CHF

 1.1%Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 30/04/42 CHF

 1.1%Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 27/05/30 CHF

 1.0%Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 22/06/29 CHF

 0.9%Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 27/06/32 CHF

 0.9%Bank of Nova Scotia/The, 0.30%, 03/04/28 CHF

 0.8%Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 27/06/37 CHF

 0.8%Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.38%, 20/09/29 CHF
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Telekurs

Bloomberg:  BIFOSIM SW

Baloise Asset Management AG

PwC AG, Zürich

Ulteriori informazioni sulla classe di quote Per contattarci

Patrimonio del fondo:

Amministr. del patrimonio:

Revisori:

Domicilio:

Lancio:²

Distribuzione del profitto:

Numero di valore:

TER:

Sito Internet:

E-mail:

Pubbl. quotazione:

Chiusara giornaliera delle sottoscrizioni:

Svizzera

capitalizzazione

www.baloise-asset-management.com

assetmanagement@baloise.com

0.03% p.a.

22316659

27.11.2014

CHF 1'011'244'697

Credit Suisse (Schweiz) AG, ZürichBanca depositaria

Patrimonio della classe di quota: CHF 53'715'713

ISIN: CH0223166593

14:30 h

SiSpese di emissione e di riscatto 

(rimarranno nel capitale investito):

² Avviso per il lancio: il 1o agosto 2019 il segmento patrimoniale Baloise Fund Invest (CH) – IF Obbligazioni Estero CHF è stato incorporato dal 

segmento Baloise Fund Invest (CH) – IF Obbligazioni Svizzera. Nel caso del segmento patrimoniale restante, è avvenuto un nuovo orientamento 

della strategia di investimento inclusa una modifica del nome in Baloise Fund Invest (CH) – IF Swiss Franc Bonds Optimized.

Importante nota legale

Il presente documento promozionale è inteso a soli fini informativi e non costituisce né una raccomandazione 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 stipula di un contratto per una prestazione di servizi d’investimento o per una prestazione accessoria. Non è espressamente 

destinata a persone a cui, per via di nazionalità o domicilio, è vietato l’accesso a simili informazioni in base alla legislazione vigente. Non è quindi permesso inviare, introdurre o trasmettere 

il presente documento o copie di esso negli Stati Uniti d’America oppure consegnarlo a soggetti statunitensi, “U.S. person”, in conformità della Regulation S del Securities Act del 1933 nella 

sua versione attualmente in vigore. Il presente documento non sostituisce una consulenza personalizzata. Si declina qualsiasi responsabilità per la correttezza, la completezza e l’attualità 

delle informazioni ivi menzionate. Baloise Fund Invest (CH) è un fondo a ombrello retto dal diritto svizzero, appartenente alla categoria “altri fondi per investimenti tradizionali”. Ulteriori 

informazioni sono riportate nelle relative informazioni sul prodotto come nel foglio informativo di base e nel prospetto con contratto del fondo integrato. Per singoli segmenti patrimoniali o 

classi di quote è possibile limitare ulteriormente la cerchia degli investitori nel prospetto con contratto del fondo integrato. L’unica base vincolante per l’acquisto di quote di fondi sono 

l’attuale prospetto con contratto del fondo integrato e l’attuale rapporto annuale. Il prospetto con contratto del fondo integrato come il rapporto annuale e semestrale possono essere richiesti 

gratuitamente presso la direzione del fondo, Credit Suisse Funds AG, Zurigo, presso la banca depositaria, Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo o ancora presso l’unità di distribuzione, 

Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4002 Basel. 

"Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") è la fonte del Swiss Bond Index Total AAA-BBB e dei dati in esso contenuti. In nessun modo SIX Swiss Exchange ha partecipato alla stesura 

delle informazioni contenute in questa relazione. SIX Swiss Exchange non si assume alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità (sia per negligenza sia per altra condotta) in 

relazione alle informazioni contenute in questa relazione, per esempio per precisione, adeguatezza, correttezza, completezza, puntualità e idoneità a qualsiasi scopo, come pure per quanto 

riguarda errori, omissioni o interruzioni nel Swiss Bond Index Total AAA-BBB o nei dati di quest’ultimo. È vietata qualsiasi diffusione o trasmissione delle informazioni provenienti da SIX 

Swiss Exchange."

Interlocutore Vendita:

Baloise Asset Management SA

Aeschengraben 21

Casella postale

4002 Basilea

assetmanagement@baloise.com
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