
 
 

 
PERFORMANCE DELLE CINQUE STRATEGIE PER I FONDI VVK AG 

01.08.2011 - 31.08.2019 
 

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, Stand: 31.08.2019 

 

Strategia per 

i fondi a 

gestione VVK  

Quota di 

azioni/ 

obbligazioni 

Andamento a 
partire dalla 
fondazione*  

Redimento 

2019*** 

 Redimento 
2018 

Redimento 
2017 

Redimento 
2016 

Redimento 
2015 

Redimento 
2014 

Redimento 
2013 

Redimento 
2012** 

Redimento 
2011* 

Gaia Value 50/50 41.03% 7.04% -10.45% 12.53% 5.57% 0.16% 1.89% 13.63% 13.32% -5.60% 

Demeter 
Value 

50/50 41.76% 8.82% -6.89% 10.65% 0.08% -1.07% 6.04% 9.63% 10.30% -1.47% 

Pontos Value 25/75 39.51% 8.09% -6.20% 8.33% 7.25% -2.00% 3.41% 5.91% 9.57% -1.31% 

Uranos Value 75/25 52.46% 6.95% -11.66% 13.90% 6.25% 0.17% 4.16% 17.18% 15.21% -5.18% 

Titan Value 100/0 23.47% 4.24% -17.33% 13.60% 2.35% -1.65% 2.93% 17.50% 1.89% - 

*dal 01/08/11 **Titan Value Strategie dal 24/01/2012 ***fino al 31/08/2019 

 
 

  I vantaggi delle cinque strategie per i fondi VVK Value 

 • Circa sessant'anni fa Warren Buffett iniziò servendosi di 100.000 dollari a specializzarsi nell'acquisto di azioni e obbligazioni che, nonostante l'avviamento 

elevato, furono acquistati facilmente in borsa. In questo modo l'economista statunitense ha realizzato ad oggi un guadagno co mplessivo che si attesta attorno ai 

50 miliardi di dollari, circa 22% all'anno. 

 • Le strategie per i fondi VVK consentono anche ai piccoli investitori di trarre vantaggio da questo sistema basato su prezzi d'acquisto bassi. Fino a 
poco tempo fa questi fondi erano accessibili solo a banche, assicurazioni e casse pensioni. 

 • Grazie al nostro impegno con gli offerenti e le banche di deposito, oggi sono possibili investimenti già a partire da CHF 100 al mese e singoli 
investimenti a partire da CHF 10.000 in queste attività molto interessanti. 

 • La ripartizione del denaro fino a venti diversi fondi fa sì che anche il rischio venga distribuito, facendo sì che l'esposizione a inflazioni negative si riduca e le  

possibilità incrementino se le quotazioni aumentano. Secondo uno studio dell'Università di Zurigo (dott. Hens) risalente al 2011, persino gli investimenti Value 

superano i fondi d'investimento ETF, ritenuti convenienti, al più tardi dopo due anni e mezzo. 

 
• Con la strategia per i fondi Demeter Value è possibile investire solo in investimenti ecologici e sociali! 

 
• Ti suggeriamo di investire in quella strategia che corrisponde al tuo personale profilo di investimento. 

 
• Batti il mercato! Risparmierai con continuità un importo fisso all'interno di un piano di accumulo sui fondi VVK Value! 

 • Puoi contare su costi e informazioni chiari: 

− estratto conto annuale e valutazione della tua strategia per i fondi 

− I pagamenti sono gratuiti 

− Spese di custodia basse dal 0.15% fino al 0.35% (a seconda dell'importo del capitale) più spese di amministrazione pari a CHF 40 all'anno 

− Commissioni sulle spese basse al 2% invece che al valore di mercato del 5% (prendere visione delle nostre condizioni speciali ) 

− 0.25% di commissione sulla gestione patrimoniale trimestrale 

 • Pagamenti e acquisti aggiuntivi possono essere effettuati senza problemi in qualsiasi momento. 

  

I migliori fondi Value rappresentano la base per la gestione patrimoniale di VVK. Tuttavia, anche per questi investimenti di fondi vale la 
regola "senza l'aiuto di un esperto quasi niente e nessuno è in grado di salire verso l'alto con le proprie forze". Con il concetto di 
investimento Value, Warren Buffett ha creato il suo formidabile patrimonio. Le sue idee di investimento vengono applicate da anni da 
chi si occupa di fondi e, per risparmiarti la fatica di dover cercare per conto tuo, abbiamo raggruppato i migliori fondi in cinque 
trasparenti strategie per i fondi VVK Value. Dal 01/08/2011 la dottoressa Oxana Bärtsch cerca e gestisce per te i migliori fondi Value 
nell'ambito di una strategia per i fondi VVK Value ponderata in base al profilo di rischio. 

 Asset manager dott.ssa economista HSG Oxana Bärtsch 
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