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Care lettrici, cari lettori! 
 

Aglio dalla Cina e patate dall’Egitto sono solo due esempi tratti dalla vita 

di ogni giorno che mostrano quanto i flussi internazionali di merci siano 

diventati sempre più interconnessi negli ultimi decenni – anche quelli dei 

prodotti alimentari. L’idea che ci sta dietro, il “global sourcing”, dovrebbe 

rendere i prodotti meno cari e ottimizzare la produzione.  

 

Al contrario, l’approvvigionamento locale può essere una risposta 

all’esagerata complessità della catena delle forniture. A seconda del 

singolo settore, il “local sourcing” può aiutare a ridurre diversi rischi, 

anche se all’inizio ciò potrebbe comportare costi più elevati. La validità 

dell’approvvigionamento locale può essere probabilmente spiegata al 

meglio quando si parla di prodotti alimentari. 

 

Un tema legato all’approvvigionamento locale è la stagionalità dei 

prodotti alimentari. La frutta e la verdura fresca viene richiesta e 

consumata tutto l’anno, indipendentemente dalla raccolta locale. Un 

consumo non in linea con la produzione locale, come 

l’approvvigionamento globale, può dar luogo a un impatto ambientale 

maggiore a causa della conseguente intensità dei trasporti.  

 

Il team della sostenibilità di Raiffeisen Capital Management* ha 

esaminato a fondo il settore del commercio dei prodotti alimentari e ha 

posto delle domande in materia di “regionalismo” e approvvigionamento 

locale alle aziende. 

 

Il vostro Wolfgang Pinner 

 

 

* Per Raiffeisen Capital Management si intende Raiffeisen Kapitalanlage GmbH 
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Mag. Wolfgang Pinner è a capo del dipartimento 

SRI (Sustainable and Responsible Investment) di 
Raiffeisen Capital Management dal novembre 
2013. 

Regionalismo 
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Un argomento importante per la globalizzazione 

dei flussi di merci è la speranza che lo sviluppo 

del commercio e una più netta ripartizione del 

lavoro possa portare a maggiore benessere. Le 

attività economiche caratterizzate dalla divisione 

del lavoro e l’ottimizzazione dei costi dei 

processi, spesso con un orientamento di 

brevissimo periodo, non hanno, tuttavia, solo 

vantaggi. La globalizzazione ha anche aspetti 

negativi come la delocalizzazione di intere 

industrie o imprese fornitrici, e la connessa 

perdita di posti di lavoro, causata 

dall’ottimizzazione della catena di 

approvvigionamento. Bisogna altresì aspettarsi 

effetti ambientali negativi dovuti all’aumento del 

volume delle merci trasportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il consumatore ciò significa che non si può 

quasi più rispondere alla sua domanda relativa 

all’effettiva provenienza delle merci prodotte in 

più fasi. Intorno alla globalizzazione e 

ottimizzazione del processo produttivo si 

vengono a creare dei fenomeni come 

l’esternalizzazione delle fasi di produzione o  

 

 

 

 

 

 

dell’intera produzione e una crescente 

complessità della produzione.  

I fornitori presenti a tutti i livelli aumentano 

significativamente la complessità 

dell’approvvigionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per quanto concerne la produzione dei 

prodotti alimentari si può osservare una sempre 

maggiore complessità della catena di fornitura. 

Incidenti come quelli dello scandalo della carne 

di cavallo nel 2013 mostrano gli ampi rapporti di 

interdipendenza della logistica 

dell’approvvigionamento. Allora, i prodotti 

dichiarati come carne bovina contenevano 

l’aggiunta di carni equine. La (apparente) carne 

di manzo macinata  acquistata da un’azienda 

alimentare francese veniva anche acquistata da 

un’azienda commerciale francese che aveva 

acquistato la carne da un distributore cipriota, il  

Approvvigionamento locale 
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quale a sua volta era di proprietà di una società 

con sede nelle Isole Vergini britanniche. 

 

Oltre a simili esempi di gestione della catena di 

approvvigionamento molto difficile da 

controllare, la delocalizzazione dei processi di 

produzione porta, però, anche ad altri rischi. 

Perché la decisione delle aziende di puntare di 

più sull’alternativa dell’outsourcing e di ridurre la 

propria produzione si basa sull’ipotesi della 

libera circolazione delle merci. Le restrizioni al 

commercio, dovute, per esempio, alle catastrofi 

ambientali, come l’eruzione del vulcano 

Eyjafjallajökull in Islanda nel 2010 o il terremoto 

a Tohoku nel 2011 con il conseguente tsunami 

al largo della costa giapponese, o le attuali 

discussioni sui controlli alle frontiere o sulla 

chiusura dei confini mostrano la potenziale 

vulnerabilità del sistema. 

 

Gli argomenti e i punti critici elencati relativi alla 

lunghezza e configurazione della catena di 

fornitura valgono anche per i prodotti alimentari 

freschi. La differenza è che esiste una 

competizione diretta e che bisogna rispettare 

una catena di fornitura insieme alle diverse 

decisioni sulla produzione solo per i prodotti 

alimentari trasformati. Mele, patate o carne 

possono essere quindi confrontate direttamente 

in base alla loro origine. Già qualche anno fa, i 

supermercati britannici hanno perciò deciso di 

indicare, per esempio, l’impronta di CO2 dei 

prodotti sui loro scaffali.  

 

 

 

 

 

 

L’importanza del tema per le  

dimensioni ESG della sostenibilità: 

E (Ambiente):  

La dimensione ambientale è particolarmente importante 

quando si parla di regionalismo. Si tratta del tipo e del 

luogo di produzione, cioè quale impatto ambientale viene 

causato dalla coltivazione (per esempio dovuto al parco 

macchinari, ai fertilizzanti o agli insetticidi), quale dal 

trasporto verso il consumatore? 

 

S (Sociale):  

Trasferendo la produzione si esporta quasi il valore 

aggiunto, si può creare pressione in diverse parti del 

mercato del lavoro. La qualità dei prodotti alimentari e 

l’aspetto della salute possono essere influenzati 

negativamente. 

 

G (Governance):  

Dal punto di vista della governance si pone la domanda 

del rispetto delle esigenze dei consumatori, in qualità di 

stakeholder importante, nelle strutture di acquisto del 

commercio al dettaglio dei prodotti alimentari. 
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L’approvvigionamento locale, contrariamente al 

“global sourcing“, punta all’acquisto dai fornitori 

che sono geograficamente vicini all’azienda. 

Diversi studi mostrano che i consumatori, 

soprattutto per quanto riguarda gli alimenti 

freschi, preferiscono prodotti di origine 

regionale. I potenziali vantaggi del “local 

sourcing” sono costituiti da un impatto positivo 

d’immagine grazie alla preferenza per i fornitori 

locali e la garanzia dei posti di lavoro con i 

benefici sociali connessi. A ciò si aggiungono la 

riduzione dei rischi durante il trasporto, come nel 

caso di limitazioni alla libera circolazione delle 

merci, nonché i costi di trasporto inferiori. Grazie 

agli standard più elevati a livello locale, in molti 

casi si ritiene che la produzione sia più 

vantaggiosa dal punto di vista ecologico rispetto 

all’acquisto dai paesi a basso costo di 

manodopera. Anche la qualità dei prodotti e la 

sicurezza dei prodotti approfittano dei livelli 

minimi più alti a livello locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aspetti come un raccolto non maturo e la 

successiva maturazione durante il trasporto con 

l’aiuto di prodotti chimici possono essere evitati 

grazie all’acquisto di prodotti locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un primo momento, il tema della produzione 

sostenibile non ha niente a che fare con 

l’approvvigionamento locale. Normative e 

standard particolarmente rigorosi in termini di 

fattori sostenibili creano, tuttavia, una buona 

base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

InvestireSostenibile 
Documento di marketing di Raiffeisen Capital Management. 

 

Nr. 9  I Ottobre 2016 

 

www.rcm.at 

 

Pagina 5 di 12                              Documento ad uso del consulente 

www.rcm.at | www.rcm-international.com 

 

 

A causa della crescente concentrazione del 

commercio al dettaglio aumenta sempre più 

l’importanza dei grandi gruppi per il tema 

dell’approvvigionamento. L’orientamento dei 

player più importanti del commercio al dettaglio 

verso la regionalità e l’approvvigionamento 

locale può dare ulteriore supporto all’argomento 

e aiutare a cambiare le strutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il tema della catena di 

fornitura e l’approvvigionamento locale, il team 

della sostenibilità di Raiffeisen Capital 

Management si concentra, quindi, sui grandi 

gruppi della vendita al dettaglio.  

 

 Quanto importante sono i temi regionalismo 

e approvvigionamento locale per la vostra 

azienda? 

 Nella scelta dei fornitori preferite 

specificamente i fornitori regionali? 

 Avete escluso fornitori nelle diverse 

categorie di prodotto a causa delle lunghe 

catene di approvvigionamento? 

 Per i prodotti alimentari freschi, la vostra 

strategia si orienta verso un’offerta di 

prodotti stagionali oppure offrite 

consapevolmente l’intera gamma di prodotti 

in tutte le stagioni? 

 I clienti stanno richiedendo più prodotti 

regionali, i clienti reagiscono quando il 

paese d’origine cambia? 

 I clienti sono sempre più critici quando si 

tratta di approvvigionamento da fonti 

evidentemente non sostenibili (aglio dalla 

Cina ecc.)? 

 Segnalate al consumatore l’impronta 

ecologica, l‘intensità di CO2 delle merci 

offerte e altro? 

Valutazione della sostenibilità  
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Oltre la metà degli emittenti contattati durante il processo di engagement ci hanno fornito un 

feedback. 

 

In generale, i temi del regionalismo e 

dell’approvvigionamento locale sono considerati 

importanti soprattutto dalle aziende europee. 

Metro, per esempio, dichiara che in un’indagine 

l’80% dei clienti ha valutato importante la 

“regionalità”. L’importanza dipende, tuttavia, 

dalle categorie di prodotto. La domanda si 

concentra su settori quali frutta, verdura, carne, 

vino, birra o specialità gastronomiche. Inoltre, si 

ritiene che più il prodotto è conveniente e 

pesante, più importante è che venga acquistato 

nella regione.  

 

I gruppi della vendita al dettaglio scaricano in 

parte la responsabilità dei temi come la 

regionalità e l’approvvigionamento locale sui 

loro fornitori, per esempio le multinazionali. 

Purtroppo per il momento, ad esempio quando i 

prezzi d’acquisto sono leggermente più alti, i 

dettaglianti non privilegiano ancora veramente i 

fornitori locali. Anche l’esclusione di fornitori a 

causa di trasporti eccessivamente lunghi finora 

non è stato preso in considerazione da nessuna 

delle aziende intervistate. Il gruppo di 

distribuzione britannico Tesco ha scelto un 

approccio interessante e ha sviluppato un 

cosiddetto “piano F”. Questo mira a ottenere 

trasporti più brevi (“fewer miles”), container 

meno vuoti (“fuller containers, fuller pallets”) e 

un risparmio di carburante (“fuel economy”).    

 

 

 

 

 

 

 

In generale, quando si parla di 

approvvigionamento locale c’è il problema di 

una certa ambiguitá, dato che il concetto della 

regionalità non è chiaramente definito. Il gruppo 

di distribuzione tedesco Metro, per esempio, 

prende come base il paese e non la regione. 

Anche il retailer australiano Woolworth considera 

più importante il livello nazionale rispetto a 

quello regionale. Tesco marchia chiaramente 

tutti i prodotti con il paese d’origine.  

 

Ci sono, però, anche dei fattori che limitano la 

possibilità dei venditori al dettaglio di acquistare 

regionalmente. Tra questi troviamo, ad esempio, 

il problema degli standard di garanzia della 

qualità che i piccoli fornitori regionali in parte 

non riescono a soddisfare. La sicurezza 

dell’approvvigionamento e i requisiti logistici 

rappresentano, inoltre, degli argomenti 

importanti nella scelta dei fornitori. 

 

In termini di domanda, non tutti i clienti si 

aspettano che l’intera gamma di prodotti sia 

disponibile tutto l’anno. Secondo Metro, la 

domanda di fragole da parte dei clienti finali 

cala, per esempio, notevolmente nei mesi 

invernali. La gastronomia e molti ristoratori, 

invece, spesso non modificano la loro offerta e 

richiedono prodotti “esotici” durante tutto l’anno. 
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Il gruppo ICA con sede a Stoccolma si 

concentra fondamentalmente sul mercato 

svedese e gestisce 1.300 negozi nel settore del 

commercio al dettaglio, il che al momento 

significa una quota di mercato pari al 36%. ICA è 

inoltre attivo nella vendita al dettaglio nei tre Stati 

baltici e ha delle controllate nel settore 

immobiliare (ICA Real Estate) e dei servizi 

finanziari (ICA Bank), nonché attività nel mercato 

dei tessili per la casa e nella distribuzione 

farmaceutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus regionale 

Nel secondo trimestre del 2016 ICA ha deciso di 

puntare, per il futuro, soprattutto sul latte locale, 

cioè latte svedese, per i prodotti a marchio 

proprio nei settori dei latticini e del formaggio 

duro. Inoltre, l’azienda sostiene attivamente il 

nuovo marchio creato nell’aprile 2016 a livello di 

settore “Fran Sverige” (“dalla Svezia”) per i 

prodotti nazionali. “Fran Sverige” può essere 

utilizzato per i prodotti alimentari, ma anche per 

altri gruppi di prodotto, ad esempio piante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società in primo piano: ICA 
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Prodotti biologici 

La crescita  dei prodotti biologici di ICA di 

recente è stata pari al 25% su base annua. La 

percentuale del segmento alimentare sul 

fatturato totale di ICA ha pertanto raggiunto il 

5,7%. A sostegno del trend a livello di singolo 

prodotto sono state introdotte nuove specialità, 

come “ICA I love eco fresh hamburgers”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di sostenibilità 

Tra gli obiettivi di sostenibilità di ICA troviamo 

quello di raggiungere la completa neutralità 

climatica entro il 2020. In questo senso, 

l’azienda si trova sulla buona strada: Da metà 

2015 a metà 2016 le emissioni di gas serra sono 

calate del 27%. Inoltre, ICA punta a un audit 

sociale completo, vale a dire il controllo degli 

indicatori di performance sociali, dei fornitori per 

i prodotti a marchio proprio provenienti da paesi 

a rischio. Il valore attuale è già pari al 97% della 

catena di approvvigionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamma prodotti  

Nel 2014 è stata creata la nuova linea di prodotti 

„ICA Good Life“. I prodotti contengono meno 

zuccheri, sale e grassi. Inoltre, ICA è partito con 

una gamma di prodotti senza glutine, ad 

esempio di pasta e pane. L’uso di alcuni additivi 

alimentari come i controversi coloranti azoici 

sono stati eliminati del tutto dall’intera gamma 

dei prodotti. Per i suoi prodotti a marchio proprio 

– Private Labels – ICA richiede ai suoi fornitori 

una certificazione degli standard della sicurezza 

dei prodotti approvati dalla GFSI (Global Food 

Safety Initiative). Tra questi figurano anche i 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points – Analisi dei rischi e controllo dei punti 

critici) e modelli di best practice per i processi di 

produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornitori & prodotti intermedi certificati  

ICA offre soprattutto pesce e frutti di mare 

certificati MSC, nel campo dell’acquacoltura 

l’attenzione si concentra sui prodotti marcati 

come „verdi“ dal WWF Finlandia. ICA è membro 

del RSPO (Roundtable on Sustainable Palmoil) e 

per i suoi prodotti a marchio proprio utilizza 

soprattutto olio di palma certificato RSPO. 
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Wolfgang Pinner, 

responsabile SRI 

 

Il trend  

regionale 

 

 

Investire in modo sostenibile significa, come si sa, 

investire denaro e avere una visione d’insieme più 

ampia. Non si pensa solo al breve periodo e non ci si 

focalizza solo sui numeri, ma nella valutazione si 

considerano anche fattori sociali e fattori ambientali. 

 

Proprio questi due ulteriori aspetti caratterizzati dalla 

sostenibilità offrono ai nostri piatti, nel senso della nostra 

alimentazione quotidiana, anche un secondo 

interessante punto di partenza. Da dove viene 

esattamente il nostro cibo e come viene prodotto? In 

questo contesto, il consumatore sembra assumere un 

atteggiamento sempre più critico. Si potrebbe credere 

che i tempi, nei quali si richiedevano prodotti alimentari 

sempre più esotici e il consumatore lo collegava a 

un’esperienza di lusso speciale, personale, sono passati. 

L’ennesimo nuovo frutto nella macedonia di frutta lascia 

spazio a preferenze alimentari regionali. 

 

D’altra parte, ogni tanto arrivano sui nostri piatti anche 

dei „prodotti alimentari classici“, ma solo per vie 

impensabili e lunghe e il cliente deve ultimamente 

decidere da solo, se i prodotti alimentari di base che 

vengono trasportati attraverso mezzo mondo sono 

veramente desiderabili e, di conseguenza, vale la pena 

comprarli. 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Schmidt, 

Supporto alle banche - sostenibilità  

 

Comprare e investire a 
livello regionale – come 
si fa? 

 

Quando si tratta di prodotti alimentari, non ho alcun 

problema, come consumatrice, a comprare a livello 

regionale. Una volta trovati dei produttori e mercati 

(contadini), vedere dove cresce il mio cibo è anche 

un’esperienza per me. Per quanto riguarda i vestiti e i 

giocattoli è già molto più difficile e per i cellulari, gli 

apparecchi domestici ed elettronici è quasi impossibile 

trovare produttori regionali. In questo senso, per me è 

importante che i prodotti siano stati prodotti nel modo 

più equo ed ecologico possibile.  

 

Per gli investimenti è simile. Una banca Raiffeisen 

regionale raccoglie i fondi della clientela sotto forma di 

libretti di risparmio e li mette a disposizione di aziende e 

persone private locali come prestiti. Un modello di 

business molto sostenibile che crea valore aggiunto per 

tutte le parti interessate. Le possibilità di investire in 

obbligazioni e azioni di società della regione spesso 

sono limitate. Per gli investimenti in titoli occorre 

estendere il concetto di “regionalità”. I fondi sostenibili di 

Raiffeisen contengono alcune società austriache, ma 

non regionali. Nonostante ciò, come investitore so dove 

viene investito il mio denaro anche grazie alle 

pubblicazioni periodiche che ci informano in tal senso. 

Certificazioni rigorose garantiscono che le società 

svolgano attività responsabili sul piano sociale ed 

ambientale. Di conseguenza, posso investire 

tranquillamente secondo lo slogan “think global, act 

local”. 
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Gli investitori che vogliono investire nei fondi  

d’investimento sostenibili possono scegliere tra 

un fondo obbligazionario orientato alla sicurezza 

nel segmento delle scadenze a breve termine, 

un fondo bilanciato orientato al rendimento che 

investe in obbligazioni e azioni e un fondo 

azionario globale orientato alla crescita: 

 

 Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 

 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile 

 Raiffeisen Azionario Sostenibile 

 

 

 

 

 

I fondi sostenibili di Raiffeisen investono solo in 

titoli che sono classificati come sostenibili 

secondo criteri sociali, ecologici ed etici. Allo 

stesso tempo, non si investe in particolari settori 

come gli armamenti o l’ingegneria genetica 

vegetale oltre che nelle aziende che violano i 

diritti del lavoro e i diritti umani. 

Fondi sostenibili 

Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 

Fondo obbligazionario 

Per investitori orientati alla sicurezza 

Orizzonte d’investimento consigliato: 3 anni 

Obiettivo d‘investimento: rendimenti regolari 

 

I prospetti pubblicati e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei fondi sostenibili della Raiffeisen Kapitalanlage GmbH sono disponibili in lingua 

inglese e, nel caso del KIID, in italiano sul sito www.rcm-international.com. 

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile Raiffeisen Azionario Sostenibile 

Fondo bilanciato Fondo azionario 

Per investitori orientati al rendimento Per investitori orientati alla crescita e al rischio 

Orizzonte d’investimento consigliato: 8 anni Orizzonte d’investimento consigliato: 10 anni 

Obiettivo d‘investimento: crescita del capitale 

moderata 

Obiettivo d‘investimento: crescita del capitale 

nel lungo periodo dietro accettazione di rischi 

maggiori 

 

Gli investimenti in fondi sono connessi a rischi maggiori, perdite del capitale investito non possono essere 

escluse. Il Raiffeisen Azionario Sostenibile presenta una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle 

quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni verso l'alto o il basso. Nell'ambito 

della strategia d'investimento del Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è possibile investire in derivati in misura 

sostanziale (con i rischi che ne conseguono). 



 

 

InvestireSostenibile 
Documento di marketing di Raiffeisen Capital Management. 

 

Nr. 9  I Ottobre 2016 

 

www.rcm.at 

 

Pagina 11 di 12                              Documento ad uso del consulente 

www.rcm.at | www.rcm-international.com 

 

 

 

Il Raiffeisen-ESG-Score è una misura per valutare 

la sostenibilità di un’azienda o di un fondo 

d’investimento. Per ogni azienda vengono 

valutate le dimensioni “ambiente”, “società” e 

“governo societario” in base a diversi criteri e poi 

aggregati per formare il Raiffeisen-ESG-Score. 

ESG è l’abbreviazione dei concetti Environment, 

Social e Governance, vale a dire la traduzione 

inglese delle tre dimensioni valutate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per calcolare il Raiffeisen ESG-Score di un fondo 

le valutazioni delle società in cui si investe 

vengono ponderate con la quota della società nel 

patrimonio del fondo alla rispettiva data di 

riferimento. L’intervallo va da 0 a 100, e ciò 

significa: più è alto il punteggio raggiunto, più è 

alta la valutazione della sostenibilità.  

 

  

Raiffeisen-ESG-Score 

Raiffeisen-ESG-Score 

Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 69,4 

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile 70,0 

Raiffeisen Azionario Sostenibile 70,0 

Aggiornamento al 31 agosto 2016 
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Avvertenze legali 

 

Il presente documento è stato redatto e realizzato da 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna, 

Austria (“Raiffeisen Capital Management” ovvero 

“Raiffeisen KAG”). Le informazioni in esso riportate, 

nonostante la cura posta nelle ricerche, sono 

destinate esclusivamente a scopi di informazione 

senza alcun impegno. Esse si basano sullo stato della 

conoscenza delle persone incaricate della stesura al 

momento della loro elaborazione e possono essere in 

qualsiasi momento e senza ulteriore preavviso 

modificate da Raiffeisen KAG. È esclusa qualsiasi 

responsabilità di RIFA in relazione al presente 

documento ed alla presentazione verbale basata sullo 

stesso, in particolar modo per quanto riguarda 

l’attualità, la veridicità o la completezza delle 

informazioni messe a disposizione ovvero delle fonti, 

nonché per quanto riguarda l’avverarsi delle previsioni 

in esso espresse. Allo stesso modo, eventuali 

previsioni ovvero simulazioni riportate sulla base di 

andamenti registrati in passato non costituiscono un 

indicatore affidabile per gli andamenti futuri. 

Il contenuto del presente documento non rappresenta 

un’offerta, né una proposta di acquisto o di vendita, né 

un’analisi degli investimenti. In particolare, esso non 

può sostituire la consulenza di investimento 

personalizzata né qualsiasi altro tipo di consulenza. Nel 

caso lei sia interessato ad un prodotto specifico, 

unitamente al suo consulente, anche noi saremmo lieti 

di fornirle per questo prodotto, prima di qualsiasi 

sottoscrizione, il prospetto completo o le informazioni 

per l’investitore previste in base alla sezione 21 della 

legge austriaca sui fondi d’investimento (AIFMG). 

Investimenti concreti non dovrebbero venir effettuati 

prima di un incontro con il suo consulente e senza una 

discussione e analisi del prospetto completo o delle 

informazioni per l’investitore previste in base alla 

sezione 21 della legge austriaca sui fondi 

d’investimento (AIFMG).  

Si ricorda espressamente che le operazioni di 

investimento in titoli possono essere accompagnate da 

rischi elevati e che il loro trattamento fiscale dipende 

dalla situazione personale dell’investitore, oltre  ad 

essere  soggetto a  modificazioni future. La riproduzione 

di informazioni o di dati ed in particolare l’utilizzazione di  

 

 

 

testi, parti di testi o di immagini contenuti nel presente 

documento è ammessa soltanto previo consenso di 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
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Questo è un documento di marketing della  

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH. 

 

 

Raiffeisen Capital Management è il marchio che 

rappresenta le seguenti società: 

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH  

Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH  

Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH 
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