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Agenzia di rating Scope: AA+ per il  

team della sostenibilità di Raiffeisen Capital Management 

 

Le valutazioni e i posizionamenti seguenti rappresentano la situazione in un dato momento e possono cambiare in 

qualsiasi momento e senza preavviso. Non costituiscono alcuna previsione per l'andamento futuro dei mercati finanziari 

o dei fondi sostenibile della Raiffeisen KAG. 

 

 

L'agenzia di rating tedesca Scope ha assegnato al team 

della sostenibilità di Raiffeisen Capital Management un 

rating AA+, certificando una qualità al top e competenze 

molto elevate nella gestione delle strategie sui fondi 

sostenibili. "L'ottimo rating è un'ulteriore prova della 

gestione attenta e coscienziosa degli investimenti 

sostenibili di Raiffeisen Capital Management. Siamo 

molto felici di questa valutazione eccellente di Scope", ha 

dichiarato Wolfgang Pinner, responsabile degli 

investimenti sostenibili e responsabili di Raiffeisen Capital 

Management. Tuttavia, anche gli investimenti gestiti in 

modo sostenibile sono soggetti alle oscillazioni dei 

mercati dei capitali e non si possono escludere perdite di 

capitale. 

 

 
 

"Implementazione eccellente" 

Decisivo per l'ottimo rating della rinomata agenzia è, 

oltre alla pluriennale esperienza di gestione del team 

principale del dipartimento "Investimenti Sostenibili" 

intorno a Wolfgang Pinner e l'estensione delle 

competenze a tutti i gestori di fondi dell’asset manager 

austriaco, soprattutto il rigoroso approccio d'investimento 

sostenibile di Raiffeisen Capital Management. Tutto 

questo consente un'eccellente implementazione dei 

processi teorici nella pratica, attesta Scope alla società di 

gestione viennese. Raiffeisen Capital Management adotta 

un approccio positivo con momentum ESG, engagement, 

voto per delega e un requisito di punteggio minimo ESG, 

senza trascurare le necessarie esclusioni sotto forma di 

criteri negativi. 

 

 
 

"Approccio di sostenibilità sincero" 

Specialmente per quanto riguarda l'approccio 

d'investimento, Scope sottolinea: "Si tratta di un processo 

molto ampio, completo, eccezionale in termini di quantità 

e qualità e integrativo che crea le condizioni per una 

gestione responsabile dei fondi sostenibili e al tempo 

stesso riduce il rischio d'investimento. L’impronta 

dell'approccio di sostenibilità si riflette chiaramente nei 

portafogli obiettivo dei prodotti sostenibili. Secondo 

Scope questo è uno dei fattori più importanti per 

certificare un approccio di sostenibilità sincero e per 

differenziarlo nettamente dal "greenwashing" ancora 

molto diffuso. Nella gestione del rischio vengono utilizzati  

 
1 Per ESG si intende ambiente (environment, E), sociale (social, S) e buon governo societario (governance, G. 
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modelli di rischio all'avanguardia. Esistono diversi livelli 

efficaci per identificare e gestire i rischi rilevanti. Oltre ai 

rischi classici vengono identificati i rischi legati all'ESG." 

 

I volumi dei fondi sostenibili crescono al di sopra della 

media 

I volumi degli investimenti sostenibili sono cresciuti in 

modo sproporzionato negli ultimi anni e dal 2014 si 

sono moltiplicati anche in Raiffeisen Capital 

Management: Nel frattempo (a luglio 2020), il 

volume dei fondi gestiti in modo sostenibile della 

società di gestione ammonta a 7,6 miliardi di euro, 

ciò corrisponde già a più del 20% del suo volume 

totale (37,6 miliardi di euro a fine luglio 2020). 

 

Gli investimenti in fondi comuni d'investimento sono 

associati a rischi elevati, che possono portare anche a 

perdite del capitale investito. 

 

I prospetti e i documenti contenenti le informazioni-chiave 

per la clientela (KID) dei fondi della Raiffeisen KAG sono 

disponibili in tedesco all'indirizzo www.rcm.at (per alcuni 

fondi i documenti contenenti le informazioni-chiave per la 

clientela sono disponibili anche in inglese) o, in caso di 

vendita di quote all'estero, all'indirizzo www.rcm-

international.com in inglese o, nel caso del KID, nella 

lingua locale. I prospetti e documenti contenenti le 

informazioni-chiave per la clientela (KID) sono stati 

trasmessi alla Österreichische Kontrollbank AG.  

 

Prima dell'adesione leggere il prospetto.

 

Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in 

maniera negativa sul valore netto d'inventario dei fondi Raiffeisen-GreenBonds e Raiffeisen Sostenibile Breve 

Termine o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Il fondi Raiffeisen Azionario Sostenibile 

Mercati Emergenti, Raiffeisen Sostenibile Momentum, Raiffeisen Sostenibile Crescita, Raiffeisen Azionario Europeo 

e 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, non è qui possibile escludere anche 

perdite di capitale. Nell'ambito della strategia d'investimento del Raiffeisen Azionario Europeo e del Raiffeisen 

Obbligazionario Sostenibile è possibile investire in derivati in misura prevalente (in riferimento al rischio a ciò 

legato). Il Regolamento del Raiffeisen Sostenibile Diversificato e del Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile  è stato 

approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Sostenibile Diversificato può investire oltre il 35% del patrimonio in obbligazioni 

dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi,  

Svezia, Spagna. 

 
 

 

 

Disclaimer 

La presente è una comunicazione di marketing della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Il presente documento ha solo scopo 

informativo per clienti professionali e/o consulenti e non è consentita la sua distribuzione a clienti privati. Nonostante l’accuratezza delle 

ricerche, le indicazioni messe a disposizione hanno scopo puramente informativo, sono basate sullo stato delle conoscenze delle persone 

incaricate della sua redazione al momento dell’elaborazione e possono essere modificate da Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

(KAG) in qualunque momento senza ulteriore comunicazione. Si esclude qualunque responsabilità della KAG in concomitanza con queste 

informazioni o la presentazione orale basata su di essa, in particolare in riferimento all’attualità, esattezza o completezza delle 

informazioni o fonti d’informazione a disposizione o al realizzarsi delle previsioni ivi formulate. 
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