Tellco AG e AtonRâ Partners SA in collaborazione con 1741 Fund Solutions AG annunciano il lancio
del fondo Best Idea AtonRâ, un nuovo comparto del fondo Tellco Classic per beneficiare
dell'esperienza di AtonRâ Partners sulle società quotate in borsa con un'elevata esposizione alla
tecnologia e all'innovazione.

Ginevra-Svitto : AtonRâ Partners SA ("AtonRâ"), società d'investimento ginevrina specializzata in
innovazione e tecnologia, Tellco AG ("Tellco"), Tellco AG ("Tellco"), la banca svizzera specializzata nella
previdenza per conto di fondi pensioni e 1741 Fund Solutions AG ("1741"), società di gestione di fondi
specializzata nell'amministrazione di fondi di collocamento svizzeri, hanno lanciato Best Idea AtonRâ,
un comparto della Tellco Classic ("Tellco Classic"). La Tellco Classic è un fondo a ombrello di diritto
svizzero di tipo "altri fondi per investimenti tradizionali".

Questa collaborazione si basa su una convinzione comune condivisa dalle tre aziende: la profonda
conoscenza degli aspetti industriali relativi a tecnologia e innovazione apre la strada a investimenti
eccezionali, che portano sia un alpha sia decorrelazione dai portafogli azionari di base per i grandi
mercati.

Best Idea AtonRâ si rivolge a titoli di aziende quotate di media e grande capitalizzazione, la cui crescita
prevista è un multiplo della crescita del PIL globale, grazie ad innovazioni nei settori della Tecnologia,
della Salute e dell’Energia.

Tellco è il gestore di Best Idea AtonRâ oltre ad essere l’amministratore di Tellco Classic. La società
gestisce circa 7 miliardi di franchi per conto delle casse pensioni svizzere ed è regolamentata dalla
FINMA. Dalla sua creazione nel 2002, la Tellco SA si è distinta con un altissimo livello di qualità nei
servizi finanziari e previdenziali, operando secondo i migliori standard dell’industria.

AtonRâ consiglia Tellco sugli investimenti del fondo AtonRâ Best Idea. Dal 2004 l'azienda fa ricerca su
temi di crescita, concentrandosi sulla stretta collaborazione di scienziati e ingegneri per capire i principi
fondamentali dell'innovazione e della tecnologia.

1741 è la società di gestione della Tellco Classic e di tutti i suoi comparti. La società, regolamentata
dalla FINMA dalla sua creazione nel 1998, appartiene al gruppo 1741, che si occupa
dell'amministrazione di oltre 70 fondi d'investimento domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein. Con
oltre 3,5 miliardi di attivi in amministrazione, il Gruppo 1741 e le sue filiali sono società di gestione
patrimoniale completamente indipendenti che forniscono diversi servizi di amministrazione di fondi
per tutti i tipi di investimenti collettivi di capitale.

Stefano Rodella, fondatore e amministratore delegato di AtonRâ: "Siamo molto entusiasti di questa
partnership con Tellco. Si tratta di una grande opportunità per le casse pensioni svizzere di cogliere le
opportunità d'investimento individuate da AtonRâ, il tutto all’interno di in un comparto gestito da un
attore istituzionale riconosciuto come Tellco".

Marco Quadri, amministratore delegato di Tellco: "Siamo lieti del lancio di questo nuovo fondo, che
farà parte della piattaforma "Swiss Fund" della Tellco. In questo veicolo d'investimento, combineremo
le migliori competenze e il know-how delle tre parti coinvolte per offrire un prodotto davvero unico
che sarà adattato ai bisogni e alle esigenze degli investitori istituzionali e privati".

Benedikt Czok, amministratore delegato di 1741 : "Il lancio di questo nuovo fondo è un evento molto
importante nella partnership tra Tellco e 1741. Siamo molto fieri di sostenere Tellco e AtonRâ nello
sviluppo di questo prodotto innovativo e di fornire tutti i servizi di gestione amministrativa per gli
investitori del fondo.

La creazione di Best Idea AtonRâ ha avuto luogo il 5 novembre scorso. Il comparto Tellco Classic è
autorizzato dall'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari ("FINMA") e comprende due classi
distinte, una per le casse pensioni (ISIN: CH0442770316; BBG: TCCBIAV SW) e l'altra per gli investitori
privati (ISIN: CH0442615701; BBG: TCCBIAR SW).

