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Perchè scegliere 
Vontobel

Indipendenza e focus di lungo termine
Il pacchetto azionario di Vontobel è detenuto per la maggioranza 
dalla famiglia Vontobel. Questa tipologia di struttura, unita alla  
solidità finanziaria dell’azienda, ci consente di agire sempre in modo 
imprenditoriale e con focus di lungo termine.

Offerta obbligazionaria consolidata
Offriamo servizi di asset management istituzionale in ambito  
obbligazionario dal 1988. Con un patrimonio gestito di circa  
16 miliardi CHF in soluzioni obbligazionarie gestite attivamente, 
siamo considerati gestori consolidati e di lunga esperienza in  
questo segmento.

Un team «Corporate Credit» esperto
Con oltre 20 anni di esperienza nel settore del credito, il gestore  
del comparto, supportato da un solido team di 5 professionisti 
dedicati esclusivamente al credito corporate, investe in modo attivo 
e dinamico in un portafoglio concentrato di titoli high conviction, 
adattando la selezione dei titoli all’andamento del mercato.



Investire nello spread 
sui crediti e nelle cedole 
investment grade

Storicamente le obbligazioni corporate hanno dimostrato di essere 
un’asset class solida e stabile nel tempo, offrendo rendimenti 
anche in periodi di recessione. Un portafoglio composto da credito 
corporate può inoltre offrire un buon livello di diversificazione e 
rendimenti superiori alla media grazie alle obbligazioni «investment 
grade» che hanno una bassa sensibilità rispetto ai cicli economici.

Obbligazioni corporate mid-yield: un’asset class che offre un 
extra rendimento stabile durante l’intero ciclo economico

 – Il fatto che i tassi di interesse siano prossimi allo zero o  
addirittura negativi rende più difficile ottenere rendimenti  
per gli investitori

 – Il credito investment grade registra buone performance  
anche in assenza di crescita o in fasi di recessione 

 – L’extra rendimento del credito corporate mostra una minore 
sensibilità al ciclo economico 

Perchè investire nelle obbligazioni corporate mid-yield 
 – Il credito corporate è un’asset class stabile sul lungo termine
 – I portafogli del credito corporate offrono una buona  

diversificazione
 – Cambiamento significativo del rating degli emittenti di  

debito in Euro



Obiettivo di 
investimento
Il comparto mira a conseguire un rendimento di livello investment 
grade superiore alla media investendo prevalentemente in titoli 
europei di media solvibilità (segmento corporate con rating tra  
A+ e BBB- secondo Standard & Poor’s, o rating equivalente 
secondo altre agenzie).

Caratteristiche della strategia
 – Focalizzata sulle obbligazioni di media solvibilità (mid-yield) 

per massimizzare i rendimenti con l’aggiunta di determinati 
titoli con rating BB

 – Una diversificazione efficace ottenuta puntando a un numero 
di posizioni tra 100 e 120 emittenti



Analisi/strategia  
Mercato del credito
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Selezione bottom up –  
Costruzione del portafoglio
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Gestione del rischio5

Analisi e attrattività industria2

Universo investibile3

Idee di investimento  
credito potenziali

Le nostre convinzioni

 – Il mercato creditizio reagisce lentamente alle nuove tendenze, 
pertanto presenta opportunità d’investimento in termini di 
settori, strutture ed emittenti

 – Identifichiamo e selezioniamo settori e obbligazioni corporate 
in cui il premio sullo spread compensa di gran lunga i rischi 
del credito.

Un approccio misto top down – bottom up

Fonte: Vontobel Asset Management. A scopo puramente illustrativo.



I gestori di portafoglio

Mondher Bettaieb Loriot
Head of Corporate Bonds

 – Entrato in Vontobel Asset Manage-
ment nel 2010, Mondher Bettaieb 
Loriot è gestore di portafoglio  
del comparto Vontobel Fund –  
EUR Corporate Bond Mid Yield 

 – In precedenza ha lavorato per AXA 
Investment Managers a Londra come 
Responsabile della strategia creditizia 
e presso Swisscanto Asset Manage-
ment a Zurigo come Gestore di fondi 
creditizi e Responsabile della strategia 
creditizia, occupandosi di fondi obbli-
gazionari high yield e investment grade. 

 – Ha conseguito una laurea in Ammini-
strazione aziendale presso il Columbia 
College e una laurea magistrale nello 
stesso indirizzo di studi presso la 
Colorado State University

Claudia Wyss
Senior Portfolio Manager

 – È entrata a far parte del team Fixed 
Income di Vontobel Asset Manage-
ment nel marzo 2019, nel ruolo di 
Client Portfolio Manager. In seguito è 
passata al team Credit, focalizzandosi 
in via principale sul credito corporate 
investment grade denominato in euro, 
ricoprendo il ruolo di Deputy Portfolio 
Manager del fondo EUR Corporate 
Bond Mid Yield.  

 – Vanta un’esperienza decennale matu-
rata presso varie istituzioni finanziarie 
nel campo dei mercati dei capitali e si 
dedica in particolare al reddito fisso. 

 – Ha conseguito una laurea magistrale in 
Banking and Finance presso l’Univer-
sità di San Gallo. 



Rischi
 – Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli 
 – Gli investimenti in monete estere sono soggetti a 

oscillazioni dei cambi
 – Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli 

e della gestione attiva
 – Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare 

il capitale investito
 – Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, 

effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità
 – I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle 

obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi 
d’interesse

 – Le obbligazioni a medio rendimento possono essere 
investimenti più speculativi rispetto alle obbligazioni con 
rating più elevato a causa di un maggiore rischio di 
credito, delle oscillazioni più accentuate dei prezzi o del 
più alto rischio di perdita del capitale investito 
 
 

Opportunità
 + Ampia diversificazione su numerosi titoli 
 + Gli investimenti in monete estere possono generare 

guadagni sui cambi
 + Possibili extra-rendimenti da analisi dei singoli titoli e 

gestione attiva
 + Possibili guadagni sul capitale investito
 + Il ricorso a strumenti derivati a fini di copertura potrebbe 

migliorare la performance del comparto e accrescere i 
rendimenti

 + Gli investimenti in obbligazioni offrono reddito da 
interessi e opportunità di guadagno in contesti di calo 
dei rendimenti di mercato

 + Gli investimenti in obbligazioni con rating medio e 
inferiore all’investment grade potrebbero offrire 
rendimenti superiori alla media rispetto agli investimenti 
in emittenti di prima qualità

Rischi e opportunità
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Importante avvertenza legale  
Questo documento è stato prodotto per distribuzione con clienti  Istituzionali nei paesi 
seguenti LUX ITA. 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, 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 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 performance storica non è un indicatore della performance 
corrente o futura. 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. 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. L’universo d’investimento 
può comportare investimenti in paesi in cui i mercati dei capitali locali non si qualificano 
ancora come mercati riconosciuti. La struttura degli ABS/MBS e dei titoli che li 
garantiscono può essere poco trasparente, esponendo il comparto a ulteriori rischi di 
credito e di pagamento anticipato (rischi di estensione o contrazione) in base alla 
tranche di ABS/MBS acquistata dal comparto. Gli investimenti del mercato monetario 
sono associati ai rischi del mercato monetario, come oscillazioni dei tassi d’interesse, 
rischio d’inflazione e instabilità economica. Le parti interessate possono possono 
ottenere I documenti sopracitati gratuitamente da I distributor autorizzati e dagli uffici 
del fondo presso 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 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.it@vontobel.
com. Pur ritenendo che le informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, 
Vontobel Asset Management AG (“Vontobel“) non può assumersi alcuna responsabilità 
in merito alla loro qualità, correttezza, attualità o completezza. 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. 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 US Persons e non deve essere distribuito negli Stati Uniti.


