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Popso (Suisse) – Asian Equity inserito fra   

“I 300 migliori fondi del 2021” di CFS Rating 

 

 

 

“I 300 Migliori Fondi” è l’annuario di CFS Rating con il quale è possibile, grazie 

alla metodologia di rating elaborata dalla società, conoscere i migliori fondi 

d’investimento del mercato italiano in termini di rapporto rischio – rendimento.  

Per realizzare questa guida, rivolta a coloro che desiderano muoversi nel vasto 

universo dei fondi d’investimento, CFS Rating analizza ogni anno oltre 12’000 

fondi. 

 

Con grande piacere vi informiamo che Popso (Suisse) Investment Fund SICAV 

è presente per l'edizione 2021, nella categoria Azioni Asia Pacifico, con il 

fondo: 

 

POPSO (SUISSE) – ASIAN EQUITY 

Gestito da Marco Folini, CFA 

BPS (SUISSE), Lugano (CH) 

 

 

 

GIUDIZIO DI CFS RATING (ESTRATTO): 

 

“Si tratta di un fondo di fondi che presenta una buona correlazione al benchmark di categoria 

e un’impostazione leggermente difensiva. Le performance del comparto sono superiori 

rispetto alla media di categoria su tutti gli orizzonti temporali considerati (1, 3 e 5 anni), 

mentre la volatilità è inferiore alla media.” 

 

http://www.bps-suisse.ch/
http://www.popso.it/
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Informazioni e Disclaimer 
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement à 

Capital Variable" di diritto lussemburghese. La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto 

alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Essa ha sede a 

Luxembourg, in 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg. 

Il rappresentante in Svizzera è GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 

Postfach, 8037 Zürich.  

L'agente di pagamento in Svizzera è Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A., Via Maggio 1, 6900 

Lugano.  

Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("Key Investor 

Information Document - KIID"), lo statuto nonché le relazioni annuale e semestrale sono disponibili 

gratuitamente presso il rappresentante o sul sito internet www.funds.gam.com. 

Nessuna offerta 

Il presente documento è realizzato dal Servizio Investment Advisory della Banca Popolare di Sondrio 

(SUISSE). 

Le informazioni e le opinioni pubblicate in questo documento non rappresentano né un invito, né 

un'offerta, né una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli ivi inclusi né alcun strumento 

finanziario associato ad essi. 

Nessuna garanzia 

Malgrado il Servizio Investment Advisory della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) intraprenda tutte 

le misure necessarie per ottenere informazioni da fonti affidabili, essa non può garantire che le 

informazioni e le opinioni contenute nel documento siano esatte, affidabili e complete. Pertanto, la 

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) non si assume alcuna responsabilità in relazione al grado di 

aggiornamento, correttezza e completezza dei contenuti del documento. Le informazioni e le opinioni 

ivi contenute vengono messe a disposizione esclusivamente per uso privato e a titolo informativo. 

Ogni opinione espressa in questo documento è originata in modo autonomo ed indipendente e può 

essere soggetta a cambiamenti senza comunicazione specifica ai riceventi del documento.   In 

particolare, i corsi ed i valori qui riportati sono indicativi e non sono rappresentativi del prezzo/corso 

con il quale verrà eseguito l'investimento. Pertanto, la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) non si 

assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danni, perdite di guadagno incluse, derivanti 

dalle informazioni contenute nel documento.  

Le performance ottenute nel passato non sono necessariamente indicative delle performances future.  

I contenuti del presente documento non possono essere riprodotti e/o distribuiti né in parte né 

integralmente, senza il preventivo consenso della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE). Il documento 

non può essere distribuito in nessuna giurisdizione che richiede una registrazione o una licenza. 

http://www.bps-suisse.ch/
http://www.popso.it/

