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Zurigo, 28 giugno 2022 

Adeguamenti dei prospetti e delle direttive in materia d’investimento 

Gentili signore e signori 

La Fondazione d’investimento Swiss Life ha rielaborato il prospetto e le direttive in materia d’in-
vestimento di diversi gruppi d’investimento, i quali entreranno in vigore il 30 giugno 2022. Le 

modifiche riguardano essenzialmente i seguenti punti: 

Infrastruttura globale (EUR) (prospetto) 
Cambiamento del nome in “Infrastruttura globale ESG (EUR)” in seguito a una maggiore considera-
zione dei criteri ESG 
 Cap. 2.4: adeguamenti fondamentali delle direttive in materia d’investimento 

– Considerazione di aspetti legati alla sostenibilità 
– Precisazione delle possibilità d’investimento nell’ambito dei co-investimenti  
– Nessuna limitazione del rischio di controparte durante la fase di costituzione (fino al 2025) 

 Cap. 4: organizzazione; eliminazione dell’Investment Advisor  

 (Motivo: fusione di Fontavis AG e Swiss Life Asset Management SA) 

 Cap. 5.1: il volume minimo di sottoscrizione per la tranche PM non viene più menzionato nel prospetto 

 Capitolo 5.6: conferimento in natura: aggiunta relativa alla valutazione di quote di fondi non quotati / diritti di 

gruppi d’investimento (secondo l’art. 20 cpv. 2quater OFond) 

 Cap. 7.1: aggiornamento delle formulazioni relative alla commissione di gestione 

 Cap. 9: aggiornamento delle indicazioni sugli aspetti fiscali 

Infrastruttura globale (CHF hedged) (prospetto) 
Cambiamento del nome in “Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)” in seguito a una maggiore consi-
derazione dei criteri ESG 
 Cap. 3: organizzazione; eliminazione dell’Investment Advisor  

 (Motivo: fusione di Fontavis AG e Swiss Life Asset Management SA) 

 Cap. 4.1: il volume minimo di sottoscrizione per la tranche PM non viene più menzionato nel prospetto 

 Cap. 6.1: aggiornamento delle formulazioni relative alla commissione di gestione 

 Cap. 9: aggiornamento delle indicazioni sugli aspetti fiscali 

Senior Secured Loan (CHF hedged) (prospetto) 
 Aggiornamento del capitolo “4 Organizzazione”, ossia: 

– Inserimento della struttura organizzativa (schema) 
– Precisazioni in particolare riguardo ai sottocapitoli “Consiglio di fondazione”, “Ufficio di revisione” e “Agente 

amministrativo” 
 Cap. 7.1: aggiornamento delle formulazioni relative alla commissione di gestione 
 Cap. 9: aggiornamento delle indicazioni sugli aspetti fiscali 

  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ipoteche Svizzera ESG (prospetto) 
 Cap. 2.4: adeguamenti fondamentali delle direttive in materia d’investimento 

– Nuova possibilità d’investimento: titoli e diritti di credito di Stati e di organizzazioni sovranazionali 
– Aumento temporaneo del rischio di controparte dal 20% al 30% per gli averi a vista e a termine presso la 

medesima banca nell’ambito della gestione della liquidità in caso di emissione e riscatto di diritti 
– Impiego di valute estere in relazione a derivati (nota sui rischi connessi alle valute estere) 
– Prolungamento della fase di costituzione da 12 a 24 mesi concernente la limitazione del debito ipotecario 

presso un singolo debitore al massimo al 10% del patrimonio d’investimento 
 Cap. 5.1: il volume minimo di sottoscrizione non viene più menzionato nel prospetto 

 Cap. 7.1: aggiornamento delle formulazioni relative alla commissione di gestione 

 Cap. 7.2: aumento della commissione di emissione massima dal 2% al 5% ai fini dell’uniformazione con il pro-

spetto del fondo target; tuttavia attualmente e fino a nuovo avviso non viene applicato 

 
Gruppi d’investimento LPP-Mix (direttive in materia d’investimento) 
 Integrazione della fascia per le ipoteche (0%-5%) per LPP-Mix 25 / 35 / 45 / 75 

 Ampliamento delle possibilità d’investimento: i gruppi d’investimento LPP-Mix possono collocare in prodotti im-
perniati su fondi di fondi di società del gruppo Swiss Life e della Fondazione d’investimento Swiss Life orientati 

essi stessi a prodotti fund of funds 

 

I prospetti e le direttive in materia d’investimento adeguati sono reperibili al nostro sito 
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento. Le versioni con le modifiche visibili sono reperibili 

sotto “News”.  

In caso di domande non esitate a rivolgervi al vostro assistente alla clientela o al signor Ste-

phan Thaler (043 284 62 15). 

Cordiali saluti. 

Fondazione d’investimento Swiss Life 

 

Dr. Stephan Ph. Thaler 
Gerente 

Markus Eberhard 
Cogerente 

 
 

  

 


