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44.4%2

Azioni totali 

nel core 

pooling

agreement

Vontobel: tradizione e indipendenza imprenditoriale 

Struttura dell’azionariato alla data di chiusura1Vontobel highlights 

Indipendenza imprenditoriale dal 
1924

Quotata allo Swiss Stock Exchange 
dal 1986

Quattro Client unit

- Asset Management

- Wealth Management

- Platform & Services

- Digital Investing

Key figures1

Asset clienti: CHF 288.4 mld

Impiegati: ~ 2’000
Equity: CHF 1.8 mld
BIS tier 1 capital ratio: 19.9%***

1Struttura azionaria al 31.12.2019. Sulla base di un capitale sociale nominale di CHF 56.9 milioni. 
2Vontobel Foundation e Pellegrinus Holding, 19.6%; Vontrust AG, 14.3%; Advontes AG, 10.5%.

Solido impegno 

delle famiglie 

Vontobel

Assicura stabilità

e sicurezza

Ci differenzia 

dai nostri 

concorrenti6.3 % 

Altre azioni della famiglia nel 

pooling agreement esteso 

49.3%
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50.7% 

Azioni 

totali del 

pool
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Radici svizzere, presenza globale

NORD AMERICA
EUROPA

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

AMERICA LATINA

ASIA

MIDDLE EAST
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Rating e adesioni – sostenibili in molteplici modi

Network Costruzione Sostenibile Svizzera: la Network promuove lo sviluppo sostenibile di 

costruzioni, infrastrutture e insediamenti in Svizzera.

Le agenzie di rating leader Sustainalytics e MSCI danno a Vontobel un rating di sostenibilità sopra 

la media.

UN Global Compact: Vontobel si impegna, con il Global Compact supportato dalle Nazioni Unite, ad 

allineare le proprie strategie e attività aziendali in base a dieci principi universalmente riconosciuti 

riguardanti i diritti umani, le norme sul lavoro, la protezione ambientale e la lotta alla corruzione.

Swisscanto Invest: Vontobel raggiunge il vertice ed è quindi valutato come fornitore di servizi 

finanziari svizzero più sostenibile.

CDP (ex Carbon Disclosure Project): Vontobel ha sottoscritto il CDP e i relativi programmi su 

cambiamento climatico, acque e boschi.

Fondazione svizzera per il clima: Vontobel fa parte dei soci fondatori di questa fondazione che 

finanzia progetti destinati a migliorare l’efficienza energetica di piccole e medie imprese.

Swiss Sustainable Finance (SSF): Vontobel contribuisce in quanto membro fondatore a rafforzare 

la posizione della Svizzera nel mercato internazionale per attività finanziarie sostenibili.

Principles for Responsible Investment (PRI): Vontobel ha firmato tali principi e si impegna quindi 

ad attuare nei processi d’investimento sei principi per l’integrazione della sostenibilità.
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Vontobel Asset Management

Focus su clientela istituzionale
(come% sugli AuM totali)

Assets Under Management

(in mld CHF)

Radici svizzere e impronta 

globale

(come% sugli AuM totali)

Presenza globale con qualità svizzera

Totale impiegati:

434

Sede Centrale:

Zurigo, Svizzera

Sedi:

– Berna

– Fort Lauderdale

– Francoforte

– Ginevra

– Hong Kong

– Londra

– Lugano

– Lussemburgo

– Madrid

– Milano

– Monaco

– New York

– Paris

– St. Gallen

– Sydney

Dati al  31.12.2019

44%

35%

12%

6%
3%

Europe (ex CH) Switzerland North America

Asia Pacific Other

56%

44%

Institutional Wholesale
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Cosa ci rendi differenti?

Crediamo nella gestione attiva.1

Crediamo che la comprensione dei rischi 

e la conoscenza approfondita dei 

prodotti siano la chiave del successo negli 

investimenti.

2

Ci concentriamo su strategie 

d'investimento chiaramente definite.
3

Facciamo affidamento sulle nostre 

convinzioni e sul nostro talento. 

Insieme investiamo per il successo..

4
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Le boutique di Vontobel Asset Management sono focalizzate
su strategie chiaramente definite

Dati al 31.12.2019. 1Inclusi 0.9 bn CHF asset in advisory. 2Inclusi 10.5 bn CHF asset in advisory. 

Gli Asset delle boutique  menzionate non includono 3.7 bn CHF in fondi private label 

Fixed IncomeEquities Multi Asset Class
CLIENT ASSETS

CHF BN
CLIENT ASSETS

CHF BN
CLIENT ASSETS

CHF BN

Quality Growth Boutique

High Quality Growth at 

Sensible Prices – un’unica 

filosofia di investimento 

applicata su tutte le strategie

Sustainable Equities 

Boutique

Strategie con enfasi su temi 

specifici di investimento, tra cui 

la sostenibilità e i fattori 

ambientali, sociali e di 

governance (ESG).

Fixed Income Boutique

Strategie del reddito fisso 

gestite attivamente: 

esperienza globale e focus 

particolare sul

flexible fixed income, sui 

corporate e sui mercati 

obbligazionari emergenti.

Prodotti del reddito fisso 

estremamente trasparenti che 

generano interessanti 

rendimenti aggiustati al rischio, 

con un forte focus sulla 

protezione del capitale.

Multi Asset Boutique

Le strategie coprono tutte le 

principali classi di attività e 

includono l'accesso al beta del 

mercato e a rendimenti alfa 

selezionati. La nostra offerta 

include strategie di rendimento 

assoluto e strategie consapevoli 

dei benchmark.

Applichiamo approcci puramente 

sistematici o fondamentali. Gli 

approcci combinati utilizzano 

processi sistematici nei casi in cui 

riteniamo che i mercati siano 

efficienti e fondamentali nei casi in 

cui i mercati sono inefficienti.

33.7

12.9

25.11

20.7

41.92
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Vontobel Fund Sicav

Fixed IncomeQuality Growth Equities

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Vontobel Fund - European Equity

Vontobel Fund – Asia Pacific Equity

Vontobel Fund - Global Equity

Vontobel Fund - US Equity

Vontobel Fund - Global Equity Income

Vontobel Fund - Commodity

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Vontobel Fund – Multi Asset Defensive

Vontobel Fund – Multi Asset Income

Vontobel Fund – Vescore Artificial Intellig.

Vontobel Fund – Vescore Global Risk

Diversification (II)

Vontobel Fund – Vescore Active Beta (II)

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi 

Factor

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets

Local Currency Bond

Vontobel Fund –Emerging Markets Corporates

Bond

Vontobel Fund – Emerging Markets Blend

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield

Vontobel Fund - Euro Bond

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Vontobel Fund - High Yield Bond 

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond 

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit  

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Vontobel Fund – Monument European ABS Fund

Thematic Investing

Vontobel Fund - mtx China Leaders

Vontobel Fund - Clean Technology 

Vontobel Fund – Europ. Mid & Small Cap Equity

Vontobel Fund – Future Resources

Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex 

Japan) 

Vontobel Fund - mtx Sustainable EM Leaders

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap EquityCommodities

Multi Asset Class
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Strategie di successo…

…Certificate dai principali providers esterni

Boutique Fondo Morningstar Rating

Fixed Income Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield 

Fixed Income Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield 

Fixed Income Vontobel Fund – Euro Bond 

Fixed Income Vontobel Emerging Markets Debt 

Fixed Income Vontobel Emerging Markets Corporates Bond 

Fixed Income Vontobel Emerging Markets Blend 

Sustainable Equity Vontobel Fund – MTX Sustainable Emerging Markets Leaders 

Sustainable Equity Vontobel Fund – MTX China Leaders 

Sustainable Equity Vontobel Fund – MTX Sustainable Asian Leaders Ex Japan 

Quality Growth Vontobel Fund – Global Equity 

Quality Growth Vontobel Fund – Asia Pacific Equity 

Twentyfour MI TwentyFour AM Dynamic Bond 

Fonte: Vontobel su dati Morningstar al 31.12.2019
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I nostril riconoscimenti*

The awards confirm our 

expertise, which enables us 

to create added value for our 

clients on a sustained basis

*Premi/Certificati cumulativi, a partire da dicembre 2019. Maggiori dettagli sono disponibili su am.vontobel.com.

19
50

81
95

128
151

173
207

281

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I premi confermano la nostra 

competenza, che ci permette di 

creare valor aggiunto per i nostri

clienti in modo duraturo

FERI

Lipper

Morningstar

CAMRAData

Asia
Asset 

Management

Swiss 
Derivative

Portfolio  
Adviser

Fund 
Selector 

Asia

Pensions
Age

Capital

Il Sole 
24Ore

Money 
Observer 

Gouden
Stier

Euro 
FundAwards

Elite

CIO’s 
European 

Innovation

Financial
NewsTrophées

Bilan

Söderberg
& Partners

TBLI ESG 
Leaders Scope

Swiss 
Derivative

ESG 
InvestmentAsset

View

Investment 
Week

UK 
Pension 

SRP

Citywire

European 
Pensions 
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Sito web: informazioni sempre aggiornate Newsletter: Mercati/Temi/Prodotti

Supporto digitale e comunicazione
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Dario Carfizzi

Contact

Vontobel Asset Management SA, Milan Branch

Piazza degli Affari, 2

20123 Milan, Italy

T. +39 02 6367 3444

F. +39 02 6367 3422 

www.vontobel.com

Executive Director

Head of Intermediary Sales

T.  +39 02 6367 3451

M. +39 334 9425819

dario.carfizzi@vontobel.com

Chiara Mazzuoccolo

Director

Relationship Manager

T.  +39 02 6367 3432

M. +39 338 6978437

chiara.mazzuoccolo@vontobel.com

mailto:dario.carfizzi@vontobel.com
mailto:dario.carfizzi@vontobel.com
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Disclaimer

Importante avvertenza legale :

Questo documento si rivolge solo a «controparti qualificate» o a «clienti professionali», come stabilito dalla Direttiva 2004/39/CE (Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, «MiFID») o da

regolamentazioni simili in altre giurisdizioni. Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non costituisce né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o

vendita di quote del fondo Vontobel (il «fondo»), né uno strumento di investimento per influire su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali sottoscrizioni di quote del fondo

gestito da una società di investimento di diritto lussemburghese a capitale variabile (SICAV), dovrebbero avvenire esclusivamente sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), dei documenti

contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle ultime relazioni annuali e semestrali del fondo e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto indipendente

in materia finanziaria, legale, contabile e fiscale). La presente documentazione non rappresenta un’offerta di sottoscrizione di quote del fondo, ma ha unicamente scopo informativo. Le sottoscrizioni per fondi

d'investimento vengono effettuate esclusivamente sulla base del prospetto, rispettivamente del contratto dei fondi d'investimento aggiornato, dell’ultima relazione annuale e/o semestrale e delle informazioni

chiave per gli investitori e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto indipendente in materia finanziaria, legale, contabile e fiscale. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei

paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative

che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e

alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di

perdita del capitale e dei ricavi correnti rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché

al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. Il valore del denaro investito nel fondo può

aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente

applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle eventuali oscillazioni del cambio.

Tali documenti sono disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022

Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e semestrali e ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli

investitori («KIID»). Questi documenti si possono scaricare dal nostro sito web all’indirizzo vontobel.com/am. Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Modulo di Sottoscrizione. Per ogni ulteriore

informazione: Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari, 2, 20123 Milano, telefono: 02 6367 3444, e-mail: clientrelation@vontobel.it Fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge

in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, caricare su parti terze, collegare, inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere queste informazioni in qualsiasi forma con qualsiasi processo

senza lo specifico consenso scritto di Vontobel Asset Management SA («Vontobel»). Nella misura massima consentita dalla legge, Vontobel non sarà resa responsabile in alcun modo per eventuali perdite o

danni subiti in seguito all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o a causa di un errore di Vontobel nel fornire queste informazioni. La nostra responsabilità per omissioni, violazioni contrattuali o infrazioni

di qualsiasi legge come conseguenza di un nostro errore nel fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema connesso con queste informazioni, che non sia possibile escludere

legittimamente, è limitata a nostra discrezione e nella misura massima consentita dalla legge, alla sostituzione delle presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di queste

informazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie dello stesso in giurisdizioni che non ne consentano legalmente la distribuzione. Le persone che ricevono il presente

documento dovrebbero essere consapevoli di rispettare tali limitazioni. In particolare il presente documento non deve essere distribuito o consegnato a persona americane e non deve essere distribuito negli

Stati Uniti.


