
Compilazione della strategia value di Pontos al 31/08/2019 

Fondi azionari: 
value: 

Fondi obbligazionari e fondi 
immobiliari: 

107 Fondi azionari value globali 

(CHF)  

111 Fondi azionari value globali 

(CHF)  

101 Fondi azionari value globali 

(CHF)  

103 Fondi azionari value globali 

(CHF) 

Totale 

8% 

8% 

7% 

7% 

30% 

Valute: CHF 94%, GBP 6% 

12 fondi 

205 Fondi obbligazionari value Corp.Def. (CHF) 15% 

207 Fondi obbligazionari value H.Y. (CHF) 9% 

201 Fondi obbligazionari value Corp.Def. (CHF) 9% 

206 Fondi obbligazionari value H.Y. (CHF) 9% 

204 Fondi obbligazionari coperti (CHF) 8% 

401 Fondi immobiliari (CHF) 7% 

215 Fondi sostenibili (convertibili) (CHF) 7% 

224 Fondi obbligazionari (GBP) 6% 

Totale 70% 

 
 

 
 

STRATEGIA PER I FONDI PONTOS VALUE A GESTIONE VVK  

Difensivo (CHF), statistiche aggiornate al 31/08/2019 

La divinità primordiale greca Ponto (il Mare) era il vecchio e pacifico dio del mare con 

il dono della profezia.  
 

Questa strategia è adatta per tutti gli investitori difensivi: 

per loro la sicurezza è molto importante. Pertanto sono molto cauti di fronte ai rischi. Pontos Value 

investe fino al 70% in fondi d'investimento obbligazionario, principalmente in obbligazioni aziendali. 

Aggiungendo fondi di investimento azionario (fino al 30%) è possibile aumentare il rendimento 

previsto. 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. 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: 
 

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. 

 

Fonte: Lipper, situazione aggiornata al 
31/08/2019 

 

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

Performance in 
% 

8.09% -6.20% 8.33% 7.25% -2.00% 3.41% 5.91% 9.57% -1.31% 

*dal 01/08/2011 ** fino al 31 agosto 2019 
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