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Come mai ancora oggi è possibile ottenere il 5% di interessi per 
un'obbligazione? 

 
“Le azioni delle banche centrali stanno diventando più febbrili. Con una conferenza stampa 
anticipata, la Banca centrale europea (BCE) aveva prefigurato già a marzo l'ulteriore allentamento 
della politica monetaria. L'economia reale reagisce sempre meno a questi interventi. Martedì i titoli 
decennali della Confederazione Elvetica hanno registrato una caduta storica, il 23/2/2016 sono scesi 
a - 0,42% di interessi, un crollo storico". (Fonte: Neue Zürcher Zeitung, NZZ, 24/2/2016, 07:00) 

 
1. Gli interessi negativi esercitano pressione sulle rendite della tua banca e sui conti del pilastro 

3a 

Questa ulteriore "caduta in basso" degli interessi, avvenuta a inizio marzo, graverà ancora di più sui 
tuoi interessi legati al conto e avrai quindi una rendita minima o nulla. Di fatto i tuoi soldi verranno 
svalutati. 

 
Tuttavia ci sono (secondo l'articolo in questione) emissioni di obbligazioni dell'economia reale che 
possono fruttare ancora delle rendite: citiamo ancora una volta la Neue Zürcher Zeitung "Lo scorso 
martedì al mercato primario svizzero, la presentazione del gruppo biotecnologico statunitense Amgen 
è stata convincente. Secondo un dipendente dell'istituto di credito, in occasione di questa emissione 
sarebbe funzionato tutto: crescita del mercato, durata e tipo di interesse. Per la più grande 
transazione dal 2010 i registri sono rimasti aperti solo 10 minuti. Si sarebbe potuto piazzare anche un 
volume superiore ai 700 milioni CHF". 

 
2. L'economia reale funziona indipendentemente dagli interessi negativi 

In modo da capire come mai ci sono ancora obbligazioni e altri investimenti che rendono molto meglio 

nonostante gli interessi negativi, come gli interessi sui conti bancari, è necessario comprendere questa 

frase: l'economia reale rende indipendentemente dagli interessi negativi sui libretti di risparmio. Tutti 

voi conoscete sicuramente delle aziende nel vostro vicinato che creano posti di lavoro, fabbricano 

buoni prodotti e per gli stessi possono ottenere prezzi onesti. A livello locale si può trattare di 

falegnamerie, agenzie immobiliari, aziende agricole specializzate o industrie metallurgiche. Si tratta di 

nomi conosciuti come Nestle, Apple, Samsung o aziende simili. 
 

3. Queste aziende devono essere individuate 

Chi dunque, come ad esempio i dipendenti della VVK AG, analizza consapevolmente le aziende e i loro 

prodotti (obbligazioni, ecc.), il loro settore e la loro gestione, ha buone possibilità di trovare ancora 

aziende, che grazie al loro lavoro serio e preciso riescono a produrre buone rendite nell'economica 

reale. Le biotecnologie (come da esempio riportato nell'articolo della NZZ) non sono esattamente un 

ambito alla portata di tutti. Noi della VVK AG siamo quindi alla ricerca di aziende che abbiano modelli 

commerciali più semplici operanti in un mercato che possa essere compreso anche da chi non è 

esperto in materia finanziaria. 
 

Se queste aziende nel corso degli anni sono riuscite in maniera dimostrabile a mantenere le loro 

promesse in termini di rendite, provvederemo a verificare la serietà degli amministratori, 

interrogando le banche e altri operatori del mercato. Se il resoconto sarà positivo, passeremo 

all'analisi del mercato in cui è attiva l'azienda in questione sulla base delle prospettive future e degli 

eventuali rischi. Se giungiamo alla conclusione che i rischi sono gli stessi o addirittura inferiori 

rispetto ad altri investimenti economici, ci metteremo in contatto con l'azienda oggetto dell'indagine. 
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4. Conoscere di persona gli ideatori del prodotto è molto importante per noi 

Nei primi colloqui con i responsabili approfondiremo le nostre conoscenze circa il mercato 

dell'azienda e apprenderemo le procedure amministrative. Se con responsabili c'è la giusta chimica, 

valuteremo se offrire o meno il prodotto ai nostri clienti così che questi ultimi possano beneficiare di 

rendite elevate. 
 

5. Al momento risultano molto promettenti le previsioni future circa il mercato immobiliare 
tedesco 

Secondo il Ministero della Giustizia in Germania mancherebbero due milioni di abitazioni. Berlino sta 

vivendo una grave emergenza abitativa: solo nella capitale mancherebbero 300.000 unità, secondo i 

media. Sarà difficile nei prossimi 5 anni riuscire a colmare questo vuoto immobiliare, dal momento 

che mancano sia operai che personale specializzato in grado di costruire in tempi rapidi. Per questo 

motivo è dal 2014 che stiamo analizzando più da vicino i fornitori di case in Germania. 
 

Abbiamo in seguito deciso di lavorare con un'agenzia immobiliare, attiva sul mercato già da 32 anni, 

che possiede circa 18.000 abitazioni in nove ubicazioni diverse per un valore totale di 1,5 miliardi di 

euro, e fornisce tutte le indicazioni per l'acquisto di un'abitazione, passando per le questioni 

amministrative fino ad arrivare alla vendita. Inoltre, nel corso di tutti questi anni, più di 10.000 

investitori hanno sempre recuperato i loro interessi e il capitale versato. Grazie alla gestione del 

personale specializzato in tutte le diverse attività e che si occupa inoltre di sorveglianza, un'azienda 

come quella in questione, operante in un mercato come quello descritto, potrà godere di prospettive 

fantastiche anche negli anni a venire per pagare gli interessi promessi pari al 5%. 
 

Per riconoscere queste opportunità non è necessario essere esperti di finanza. Soprattutto chi 

possiede una casa capisce al volo che negli anni gli immobili acquistati (abitazioni) acquisiscono valore 

e i canoni di affitto rappresentano una fonte di ricavo sicura con cui pagare gli interessi per gli 

investitori durante il possesso dell'immobile. Nel nostro caso era tutto come descritto nell'articolo 

della NZZ: "crescita del mercato, durata e tipo di interesse". In questo caso l'obbligazione viene 

ripagata già dopo soli quattro anni! 
 

Ed è così che si trovano sempre degli investimenti preziosi effettuati da fornitori di prodotti di fatto 

sconosciuti che, grazie alla loro attività commerciale nell'economia reale, nel corso degli anni riescono 

a pagare ai propri investitori molto più di un "titolo decennale" di interessi. 
 

Willy Graf, lic. iur. HSG 

 
Proprietario della VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, di Teufen/AR, esperto di previdenza. Il titolare 
della VVK AG è stato docente di fondazione per la pianificazione finanziaria presso l'Istituto per pianificazione 
finanziaria IfFP. È presidente dell'associazione di categoria per fornitori di servizi finanziari VALIDITAS 
(Fachverband Schweizer Finanzdienstleister). 

 

Ha sviluppato un concetto di consulenza nell'ambito della pianificazione previdenziale personalizzata e della 
gestione del patrimonio per i membri di grandi associazioni partner a prezzi convenienti e trasparenti. Dal 1997 
lui e il suo team forniscono consulenze a famiglie, privati, investitori istituzionali e fondi pensione con proposte 
neutrali e indipendenti al fine di ottimizzare la previdenza, gli investimenti e la tassazione. Diverse migliaia di 
visitatori e consulenti hanno fatto tesoro della grande esperienza che il sig. Graf trasmette a clienti e concorrenti 
in occasione dei dettagliati corsi di aggiornamento della VVK AG. 
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