
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le performance registrate in passato qui 

illustrate non fanno riferimento 

all'andamento previsto per il futuro. Non 

costituisce alcuna promessa di rendimento. 

Non viene garantito alcun rendimento, in 

quanto un investimento in fondi non 

costituisce mai un prodotto con capitale 

garantito, ma è sempre soggetto alle 

fluttuazioni del mercato azionario. I risultati 

si basano sul NAV ponderato in ossequio alle 

strategie. Reinvestimento degli utili 

distribuiti. Escluse eventuali imposte o 

maggiorazioni sulle spese.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaia (la Terra) è la madre progenitrice, la dea della terra che diede vita all'ordine sul pianeta. 
Creò il giorno e la notte, generando ordine sulla terra. 

Questa strategia è adatta per tutti gli investitori avveduti: 

 

Gaia Value investe fino al 60% in fondi d'investimento azionario Value e fino al 60% in obbligazioni, di 

cui attualmente il 38% in fondi d'investimento obbligazionario. Grazie alla strategia di value investing è 

possibile investire in aziende sottovalutate dal mercato azionario che possiedono bilanci positivi e hanno 

una buona prospettiva di crescita a lungo termine. La valutazione Value che si basa sugli indici di bilancio 

fondamentali nella tradizione di Graham e Dodd (1928), i due modelli di Warren Buffet, ha un potenziale 

di crescita molto promettente. 

In questa strategia, il mantenimento del valore patrimoniale ha priorità assoluta. Per questo motivo 

durante la scelta del fondo comune di investimento è fondamentale che i fondi abbiano ottenuto 

rendimenti positivi in passato. L'aggiunta di fondi d'investimento obbligazionario ne incrementa la 

sicurezza. Per minimizzare il rischio di cambio, almeno l'80% della strategia per i fondi viene investita in 

franchi svizzeri o riceve una copertura assicurativa in franchi svizzeri. 

Andamento della strategia: 

 
 

Fonta: Lipper, situazione aggiornata al 
30/06/2019 

 
 

 
 2019** 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011* 

Performance in % 7.04% -10.45 12.53% 5.57% 0.16% 1.89% 13.63% 13.32% -5.60% 

*dal 01/08/2011 ** fino al 31/08/2019 
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Composizione della Gaia Value Strategy al 31/08/2019 

Fondi azionari: Fondi obbligazionari: 

111 Fondi azionari value globali (CHF) 8% 205 Fondi obbligazionari value (CHF) 15% 

124 Fondi azionari value globali (CHF) 7% 201 Fondi obbligazionari value Corp.Def. (CHF) 8% 

101 Fondi azionari value globali (CHF) 7% 207 Fondi obbligazionari value H.Y. (CHF) 8% 

109 Fondi azionari value Germania (CHF) 6% 206 Fondi obbligazionari value H.Y. (CHF) 7% 

105 Fondi azionari value Europa (CHF) 6% 204 Fondi obbligazionari coperti (CHF) 7% 

106 Fondi azionari value lago di Costanza (CHF) 5% Totale: 45% 

107 Fondi azionari value globali (CHF) 6% Valute: CHF 94%, EUR 6% 

108 Fondi azionari value globali mid cap (CHF) 5% 14 fondi 

131 Fondi azionari value private equity (CHF) 5%  

Totale: 55%  
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Gaia Rendimento in CHF 

STRATEGIA PER I FONDI GAIA VALUE A GESTIONE VVK 

Ausgewogen (CHF), Daten per 31.08.2019 
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