
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo investimento collettivo di 

capitale. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo investimento collettivo di capitale e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 

modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
(ISIN: CH0324769451)

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N è una classe di quote del comparto GKB (CH) Aktien Schweiz ESG (di seguito denominato "fondo"), un 
comparto del fondo multicomparto GKB (CH). Il fondo è gestito da Swisscanto Direzione di Fondi SA, Zurigo. Il gestore patrimoniale: Banca 

Cantonale Grigione.

 Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira prevalentemente a conseguire una crescita del
capitale a lungo termine, associata a un rendimento, tenendo
conto dell'approccio alla sostenibilità del gestore
patrimoniale.

Caratteristiche salienti:

Il fondo investe prevalentemente direttamente in azioni e altri
titoli di partecipazione di società che hanno la sede legale o
la maggior parte della loro attività economica in Svizzera e in
altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
L'approccio alla sostenibilità del gestore patrimoniale è
spiegato più dettagliatamente nel prospetto. Gli investimenti
del fondo si basano sull'indice di riferimento senza essere
collegati ad esso.

Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice
Swiss Performance Index (SPI®).

Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono
essere impiegati strumenti derivati.

Le quote del fondo vengono emesse o rimborsate di principio
tutti i giorni lavorativi bancari secondo il calendario svizzero.

Utili e proventi della classe di quote distribuiti bensì
reinvestiti.

Altre informazioni importanti:

L’impiego di derivati non deve né causare un effetto leva sul
patrimonio del fondo né corrispondere ad una vendita allo
scoperto.

Raccomandazione sul periodo di detenzione: questo fondo è
indicato per gli investitori con un orizzonte d'investimento a
lungo termine (più di cinque anni).

 Profilo di rischio e di rendimento
  ç rischio ridotto rischio elevato è

  1 2 3 4 5 6 7

  ç potenziale di rendimento ridotto potenziale di rendimento elevato è

I dati storici utilizzati per la determinazione della categoria di
rischio e rendimento non possono essere considerati
un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro.

La categoria di rischio e rendimento indicata può essere
soggetta a variazioni. L'inserimento in una categoria può
variare nel corso del tempo.

La categoria di rischio più bassa non può essere equiparata a 
un investimento privo di rischi.

Criteri per la classificazione nelle cat. di rischio e rendimento:

- Oscillazioni dei prezzi riconducibili al mercato azionario e a 
situazioni delle singole società

Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale.



 Spese
Le spese da voi sostenute sono finalizzate alla gestione del
fondo nonché alla sua distribuzione e vendita. Tali spese
possono incidere sui risultati ottenuti dal fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

 Commissione d'ingresso (max.) n/a

 Commissione di uscita (max.) n/a

Spese prelevate dal fondo in un anno

 Spese correnti 0,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del 
fondo (max.)

n/a

 

Le spese correnti si riferiscono ai 12 mesi precedenti
l’ultimo rapporto annuale/semestrale e possono variare
ogni sei mesi. Nel rapporto annuale/semestrale sono
contenuti i dettagli delle spese calcolate.

Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto con
contratto del fondo integrato.

 Risultati ottenuti nel passato
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GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N Swiss Performance Index (SPI®) 
Informazioni supplementari:
I risultati del passato non implicano alcuna garanzia sui
rendimenti futuri.
Per questa classe di quote le prime quote sono state
emesse nel: 2016
Valuta utilizzata per il calcolo del rendimento: CHF
Nel calcolo del rendimento vengono computate anche le
spese correnti.

 Informazioni pratiche
- Banca depositaria è la Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo.
- Ulteriori informazioni sul fondo, copie del prospetto con contratto del fondo integrato, della relazione annuale e di quella

semestrale e altre informazioni pratiche, fra cui i prezzi aggiornati delle quote, sono consultabili gratuitamente in tedesco sul
sito www.fundinfo.com.

- Gli investitori possono richiedere di cambiare quote in questo fondo con quote di un’altra classe (conversione).
- Per ulteriori informazioni sulle modalità del cambiamento si rimanda al prospetto con contratto del fondo integrato.
- Si segnala che le norme tributarie della Svizzera, dove il fondo è domiciliato, possono influire sulla posizione fiscale personale 

degli investitori.
- Swisscanto Direzione di Fondi SA, Zurigo, può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
con contratto del fondo integrato.

 
Il presente fondo e Swisscanto Direzione di Fondi SA, Zurigo, sono autorizzati in Svizzera e regolamentati dell'Autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari FINMA.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1.1.2022.


