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Meccanismo

Si selezionano circa 25 tra i maggiori titoli azionari svizzeri: dieci 
azioni di società a grande capitalizzazione, dieci di società a media 
capitalizzazione e cinque di società a piccola capitalizzazione. Con 
questa soluzione si investe principalmente in azioni di società che di-
stribuiscono dividendi appetibili. Tali imprese devono inoltre essere 
in grado di mantenere l’elevato livello delle distribuzioni o incremen-
tarlo. Nell’assortire azioni svizzere di prim’ordine, si persegue una di-
versificazione ottimale. Gli investitori possono scegliere se reinvestire 
correntemente i dividendi oppure riscuoterli.

Rendimento da dividendo

Stabilità dei dividendi Potenziale dei dividendi

Strategia d’investimento e profili ideali

Optando per la soluzione Top Azioni da dividendo Svizzera, una 
piccola parte del patrimonio investita a lungo termine può generare 
buoni profitti, grazie alla concentrazione su titoli individuali svizze-
ri. Il portafoglio è poco diversificato ed è soggetto a rischi di oscil-
lazione di corso molto elevati: l’andamento negativo di una singola 
azione può infatti compromettere quello dell’intero deposito.  

Quando scegliere Top Azioni da dividendo Svizzera? 
• Con investitori esperti, che sanno come gestire oscillazioni di 

corso molto significative. 
• Per integrare un portafoglio definito in base alla capacità di ri-

schio e alla propensione al rischio dell’investitore. 
• Quando gli investitori non hanno necessità di fare riferimento 

al denaro investito prima dei successivi dieci anni.

Posizionamento della strategia d’investimento scelta
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Tolleranza al rischio

Strumenti di investimento

Indice azionario ø numero azioni nel deposito VZ

SMI 10

SMIM 10

SPI Extra (escl. SMIM) 5

Le azioni investite sugli indici SMI, SMIM e SPI Extra vengono va-
lutate sulla scorta dei rispettivi rendimenti da dividendo. Altri impor-
tanti criteri di selezione sono la stabilità dei dividendi e il potenziale 
relativo alle future distribuzioni delle imprese. I titoli impiegati ven-
gono monitorati costantemente. A tal fine, vengono considerati i dati 
fondamentali e le novità inerenti alle società interessate.

Titolo
Indicatori 
di stabilità

Indicatori del 
potenziale

Criteri 
soddisfatti

Azione 1

Azione 2

Azione 3

Azione 4

Azione 5

…

Azione 100

Vantaggi presso VZ

• Aggiornamento costante tramite il suo consulente  
• Portafoglio trasparente
• Resoconti scritti e commento sull’andamento del mercato
• Profilo del deposito sempre aggiornato su VZ Portale finanziario 

Altri servizi

Affidando la gestione patrimoniale a VZ, beneficia di competenze 
a 360 gradi in materia di investimenti. Può inoltre usufruire di 
altri servizi a costo zero o a prezzi agevolati. 
• Pensionamento 
• Previdenza e assicurazioni 
• Ipoteche e proprietà immobiliari 
• Imposte 
• Successione 
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Top Azioni da dividendo Svizzera è un portafoglio costituito esclusivamente da azioni, concepito per investitori che  

cercano opzioni di investimento che generino una distribuzione tangibile e costante. Con questa soluzione si investe  

in circa 25 azioni svizzere.
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