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Helvetia Fondazione d’investimento lancia due 
nuovi gruppi d’investimento: Azioni Svizzera 
Smart Beta Dinamico 50 e 100 

 

Con i nuovi gruppi d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dina-
mico 50 e 100, Helvetia Fondazione d’investimento presenta ancora 
una volta un’innovativa soluzione d’investimento per le casse pen-
sione. In collaborazione con Notenstein Banca Privata SA e con 1741 
Asset Management SA, Helvetia Fondazione d’investimento lancia 
due gruppi d’investimento indicizzati che combinano il fondo indiciz-
zato basato sul rendimento e quello sul rischio nel segmento Azioni 
Svizzera.  
 
L’introduzione dei tassi d’interesse negativi e l’annullamento del tasso di cambio 
minimo con l’euro hanno ancora una volta acuito lo stato di emergenza degli in-
vestimenti per le casse pensione autonome e semiautonome. La realizzazione di 
utili sostenibili a lungo termine rappresenta una grande sfida che ha nuovamente 
incrementato l’esigenza di opzioni di investimenti alternativi.  
 
Una tale possibilità di diversificazione viene offerta dalle cosiddette soluzioni 
Smart Beta che non ponderano gli indici più solo basandosi sulla capitalizzazione 
del mercato, ma utilizzano criteri di ponderazione alternativi. La strategia di en-
trambi i gruppi d’investimento si prefigge di realizzare risultati d’investimento mi-
gliori rispetto allo SPI, riducendo al minimo, con procedure di ponderazione alter-
native e con il controllo dinamico del fondo indicizzato basato sul rendimento e 
sul rischio, il bias di grandezza e la prociclicità dello SPI. Questo consente di sfrut-
tare i vantaggi di un approccio indicizzato tradizionale e nel contempo di creare 
in modo mirato fonti di sovraperformance e conseguentemente superare nel lungo 
termine il rendimento dello SPI.  
 
Come alternativa agli investimenti indicizzati tradizionali Helvetia Fondazione 
d’investimento Cassa pensioni offre quindi ora «Smart Beta» come paniere 
d’investimento autonomo. Agli investitori viene data la possibilità di scegliere tra 
due gruppi d’investimento che rispondono alle loro diverse preferenze di rischio. 
Mentre il gruppo d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 investe 
l’intero portafoglio in fondi indicizzati basati sul rendimento e sul rischio, il gruppo 

 



 

d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 per metà è diversificato 
con il fondo indicizzato 1741 Switzerland Cap Weighted. Questo determina un 
tracking error inferiore rispetto allo SPI.  
 
La dott.ssa Dunja Schwander, direttrice di Helvetia Fondazione d’investimento, 
spiega: «I nostri innovativi gruppi d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Di-
namico 50 e 100 combinano i vantaggi del fondo indicizzato passivo con il di-
namismo e la flessibilità della gestione attiva dell’investimento. Grazie ai fondi 
indicizzati sottostanti basati sul rendimento e sul rischio, essi offrono una benvenu-
ta diversificazione nel segmento Azioni Svizzera e pertanto un’interessante ag-
giunta nel portafoglio della cassa pensione.» 
 
Helvetia Fondazione d’investimento ha sviluppato questi innovativi gruppi 
d‘investimento in stretta collaborazione con i suoi partner commerciali, Notenstein 
Banca Privata SA e 1741 Asset Management SA. 1741 Asset Management SA è 
uno dei principali gestori patrimoniali della Svizzera ed è stata insignita del pre-
mio William F. Sharpe Award. Notenstein Banca Privata SA, società affiliata di 
Raiffeisen Svizzera è specializzata nella gestione patrimoniale per investitori pri-
vati e istituzionali con soluzioni d’investimento sostenibili. Helvetia Fondazione 
d’investimento è specializzata nella gestione di gruppi d’investimento in titoli e 
immobili indicizzati per casse pensione autonome e semiautonome.  
 
Ulteriori informazioni su Helvetia Fondazione d’investimento e sui gruppi 
d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 e 100 sono consultabili in 
Internet su www.helvetia-anlagestiftung.ch. 
 
Il comunicato stampa è accluso in formato pdf. 
 
 
Per ulteriori domande rivolgersi a: 
 
Helvetia Assicurazioni 
Hansjörg Ryser 
Addetto stampa Svizzera 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
Telefono +41 58 280 13 60 
Cellulare: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 
 
Helvetia Gruppo 
Per più di 150 anni Helvetia Gruppo, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere 
ed estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la 
Helvetia vanta succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza 
una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e 
d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del Gruppo si 
trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e danni e 
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delle riassicurazioni e con circa 7’000 collaboratori fornisce servizi a oltre 4.7 milioni di clienti. 
Con un volume d’affari pari a CHF 7.76 mld., nel 2014 la Helvetia ha conseguito un risultato 
operativo di CHF 421.7 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla 
Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN. 
 
 
Esclusione di responsabilità 
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non 
può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal de-
stinatario. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati 
correttamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre 
provenienti da fonti esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo 
Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-
lenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso 
delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto 
più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto 
tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi 
responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle infor-
mazioni contenute nel presente documento. 
 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto 
al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste 
il pericolo che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazio-
ni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie 
di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano molto da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al 
futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in partico-
lare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei 
tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i 
principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre 
strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso 
di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) 
realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di 
fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna 
quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affer-
mazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione 
il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni 
soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
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