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Ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a LSerFi in relazione 

con l’art. 8 OSerFi, informiamo la nostra clientela sui 

costi a carico di Swiss Life Asset Management SA (di 

seguito “SLAM CH”), legati ai servizi finanziari offerti, 

nonché sui costi risultanti dall’acquisto e dall’aliena-

zione di strumenti finanziari. 

 

Ricordiamo che le nostre commissioni possono es-

sere modificate in qualsiasi momento. SLAM CH non 

ha alcun influsso sull’ammontare delle commissioni 

riscosse da terzi (p.es. banche depositarie, autorità 

fiscali ecc.). 

 

La versione attuale del presente foglio relativo alle 

commissioni LSerFi è reperibile sulla nostra pagina 

web al seguente link alla rubrica Svizzera / Swiss Life 

Asset Management SA: 

 

swisslife-am.com/lserfi 

 

Per la clientela di Swiss Life Wealth Managers e dei 

prodotti Swiss Life Premium Delegate, Swiss Life 

Premium Preference, Swiss Life Premium Payout-

Plan e Swiss Life Premium Delegate Prime si appli-

cano fogli di commissioni separati. 

 

Nelle commissioni elencate di seguito non è conside-

rata l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’imposta sul 

valore aggiunto, se applicabile, viene sempre adde-

bitata a titolo supplementare.  

 

Commissioni pattuite contrattualmente  

 

Le commissioni dovute nell’ambito dei servizi di ge-

stione patrimoniale e di consulenza in materia d’inve-

stimento erogati da SLAM CH vengono negoziate 

con la / il cliente prima della stipula del contratto e di 

seguito concordate nel rispettivo contratto sui servizi 

finanziari. Le commissioni risultanti vengono fatturate 

alla clientela periodicamente (di regola a ritmo trime-

strale).  

 

La tassa di gestione patrimoniale comprende l’inden-

nità per la gestione patrimoniale e la contabilità am-

ministrativa, incluso il reporting.  

Il calcolo delle commissioni si basa solitamente sul 

valore medio dei valori di mercato del portafoglio alla 

fine del mese degli ultimi tre mesi.  

 

Nelle commissioni pattuite per contratto non sono 

considerati in particolare i diritti di custodia e le com-

missioni di gestione del conto, le commissioni di 

borsa esigibili per l’acquisto e la vendita di titoli e 

quote di fondi nonché le commissioni di emissione e 

di riscatto (cfr. ulteriori informazioni nel seguente ca-

pitolo “Altre commissioni”). 

 

Per la disdetta del contratto sui servizi finanziari non 

vengono riscosse tasse di disdetta.  

 

È possibile modificare la strategia d’investimento in 

qualsiasi momento; ciò, in linea di principio, non de-

termina ulteriori tasse di conversione presso SLAM 

CH. 

 

Fondi Swiss Life 

 

Le quote di fondo vengono emesse al valore d’inven-

tario netto più una commissione di emissione dello 0-

5%. Le quote di fondo vengono riscattate al valore 

netto d’inventario meno una commissione di riscatto 

dello 0-5%. 

 

I fondi d’investimento hanno dei costi che non ven-

gono addebitati a chi investe, bensì direttamente al 

capitale d’investimento dei fondi e che quindi vanno 

a carico del rendimento del fondo d’investimento. Il 

Total Expense Ratio (TER) comprende in particolare 

costi per la gestione dei fondi, la gestione del porta-

foglio, i revisori contabili e costi operativi nonché altre 

tasse quali commissioni della banca depositaria. I 

TER dipendono dalla strategia d’investimento del 

fondo e oscillano tra i seguenti margini. 

 

Fondi azionari 0,30% - 1,50% 

Fondi obbligazionari 0,25% - 1,00% 

Fondi misti 0,40% - 1,40% 

Fondi immobiliari 0,30% - 1,15% 

 

L’ammontare effettivo del TER è indicato nel pro-

spetto, nel foglio informativo di base o nel rapporto 

annuale del relativo fondo. I documenti sono disponi-

bili al nostro sito web www.swisslife-am.com alla ru-

brica Biblioteca fondi o presso la direzione del fondo. 

 

Il TER non comprende i costi di transazione (commis-

sioni) che sorgono a livello di fondi al momento 

https://ch.swisslife-am.com/it/home/footer/policies-legal-entities.html
https://capital.com/it/gestione-del-portafoglio-definizione
https://capital.com/it/gestione-del-portafoglio-definizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Revisore_legale
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_depositaria
https://ch.swisslife-am.com/it/home.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/economia-aziendale/L-azienda/Le-operazioni-aziendali/Approfondimenti/Costi-di-transazione.html
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dell’acquisto / della vendita di titoli. Nel caso dei nostri 

fondi le commissioni oscillano tra lo 0,02% e lo 

0,10%. 

 

Altre commissioni 

 

Diritti di custodia e commissioni di gestione del 

conto 

I diritti di custodia sono commissioni che la banca de-

positaria del/la cliente calcola per la custodia e per la 

gestione dei portafogli di titoli. Le commissioni ven-

gono calcolate sulla base dell’estratto di deposito. Le 

basi di calcolo variano e solitamente tengono conto 

del valore nominale e del prezzo di mercato, del por-

tafoglio e del fatturato, dei tipi di titoli e del tipo di cu-

stodia. Le commissioni di gestione del conto vengono 

solitamente riscosse in percentuale rispetto ai valori 

patrimoniali gestiti, con applicazione di limiti minimi e 

massimi.  

I diritti di custodia e le commissioni di gestione del 

conto applicabili risultano dall’accordo contrattuale 

stipulato tra la / il cliente e la banca depositaria. 

 

Commissioni di borsa 

Le commissioni di borsa (denominate anche spese di 

transazione o spese commerciali) sono tasse nella 

negoziazione di titoli riscosse dai fornitori di servizi 

finanziari per l’esecuzione, il disbrigo e la mediazione 

di operazioni di borsa. Per ogni transazione – quindi 

per ogni acquisto o vendita di un titolo – diventano 

esigibili commissioni che possono risultare in percen-

tuale o in valore assoluto, a dipendenza del volume 

dei titoli oppure a titolo forfetario. L’ammontare della 

commissione varia a seconda dell’offerente.  

 

Le commissioni applicabili risultano dall’accordo con-

trattuale tra la / il cliente e il fornitore di servizi finan-

ziari. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi 

alla vostra banca depositaria. 

 

Tasse di cambio  

Per le transazioni in valuta estera (FX) la banca de-

positaria riscuote un supplemento sull’attuale corso 

di mercato. Tale supplemento trova applicazione se 

nell’ambito della gestione patrimoniale si effettuano 

transazioni che richiedono una conversione di valuta. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi alla 

vostra banca depositaria. 

 

Tassa di bollo 

La tassa di bollo svizzera (o tassa di negoziazione) 

viene riscossa sull’acquisto e la vendita di determinati 

titoli, se vi partecipano una banca svizzera o un altro 

negoziatore di titoli svizzero. In linea di principio essa 

ammonta per ogni parte contraente allo 0,075% per i 

titoli svizzeri e allo 0,15% per i titoli esteri e viene cal-

colata sulla remunerazione e trattenuta dal negozia-

tore di titoli. La negoziazione di uno strumento finan-

ziario estero può comportare ulteriori tasse sulle tran-

sazioni locali. 

  
Retrocessioni, provvigioni o simili prestazioni  
Eventuali prestazioni versate da terzi a SLAM CH in 

stretta relazione al servizio finanziario fornito o 

nell’ambito dell’esecuzione del mandato (p.es. “Fin-

der’s Fees” nonché retrocessioni su commissioni o 

diritti di custodia), vengono accreditate al/la cliente 

integralmente e tempestivamente. Tuttavia, per la 

loro natura, determinati servizi non possono essere 

forniti alla clientela (ad es. formazioni, analisi finan-

ziarie e di mercato). La / Il cliente è consapevole del 

fatto che questi servizi di terzi possono generare po-

tenziali conflitti d’interesse presso SLAM CH.  

 
Spese di terzi 

Le spese di terzi menzionate nel presente foglio rela-

tivo alle commissioni sono fissate dal rispettivo offe-

rente dello strumento finanziario e possono avere ri-

percussioni sull’evoluzione del valore dello strumento 

finanziario e/o sul prezzo di emissione o di riscatto 

e/o essere fatturate separatamente al/la cliente. Tali 

informazioni si trovano nella documentazione relativa 

ai prodotti del rispettivo offerente (p.es. prospetto, fo-

glio informativo di base e contratto del fondo). Data 

l’ampiezza dell’offerta sul mercato, la determinazione 

esatta o approssimativa anticipata di queste commis-

sioni comporterebbe un onere sproporzionato per 

SLAM CH. 

 

Gli investimenti nella Fondazione d’investimento 

Swiss Life generano ulteriori costi (p.es. eventuali 

commissioni di emissione e di riscatto). Tali costi 

sono disciplinati nel prospetto (se disponibile) e nel 

Regolamento relativo a emolumenti e spese e di 

norma vengono indicati nei fact sheet dei singoli 

gruppi d’investimento. 

 

Richieste di clienti 

In caso di domande in merito alle tasse illustrate nel 

presente foglio relativo alle commissioni vogliate ri-

volgervi al/la vostra/o consulente. 

 

Zurigo, 1° gennaio 2022 

https://www.performancetrading.it/Glossario/Ci.htm
https://it.economy-pedia.com/11034947-custody-of-securities
https://www.postfinance.ch/it/imprese/esigenze/storie-del-mondo-aziendale/che-cosa-significa-gestione-finanziaria.html
https://investire.biz/academy/concetti-chiave-del-trading-online/il-deposito-titoli
https://www.borse.it/glossario/valore-nominale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prezzo_di_mercato

