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Considerazioni generali 
 
In conformità all’art. 10 dello statuto della Fondazione d’investimento Swiss Life (di seguito denominata fondazione), il consiglio di 
fondazione emana le direttive in materia d’investimento. 

• Data della deliberazione: 9 settembre 20218 dicembre 2021 

• Entrata in vigore della presente versione: 1 ottobre 20211° gennaio 2022 

• Il consiglio di fondazione può modificare in ogni tempo le direttive in materia d’investimento. Le modifiche vengono comunicate in maniera 
adeguata e tempestivamente agli investitori. 

 
 
Art. 15 Azioni Global ESG 
 

1. Il patrimonio del gruppo d’investimento colloca a livello globale in titoli di partecipazione di società, tenendo sistematicamente conto 
dei criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento. Le imprese vengono selezionate risp. 
escluse sia mediante screening positivo sia mediante screening negativo. Pertanto, le imprese con un rating ESG di CCC e una 
bandiera rossa per quanto riguarda le controversie secondo la metodologia MSCI vengono escluse nella misura in cui non 
beneficiano di una gestione attiva (“active stewardship”). Sono inoltre esclusi i produttori di armi controverse, le società di Paesi che 
generano oltre il 10% dei loro ricavi dal carbone per le centrali elettriche, le società che figurano nella lista nera del GAFI (Gruppo di 
azione finanziaria internazionale) e le società che figurano nella lista nera del Patto Globale delle Nazioni Unite, nella misura in cui 
non beneficiano di una gestione attiva (“active stewardship”). Inoltre, fino al massimo il 35% del capitale d’investimento viene 
collocato in strategie d’impatto dedicate; l’investimento avviene in imprese che contribuiscono al raggiungimento di diversi obiettivi di 
sviluppo sostenibile (“Sustainable Development Goals”) delle Nazioni Unite. 

2. Stile d’investimento: approccio attivo 
3. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%. 
4. Vengono tenuti titoli di partecipazione di almeno 250 società diverse. 
5. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione 

individuale del 20%, tranne se lo strumento d’investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d’investimento svizzera 
oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un 
investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo investimento è stato approvato 
da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 
cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di 
fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. 

 
 
Art. 26 Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF) 
 

1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene utilizzato, tramite uno strumento collettivo (fondo target), per l’acquisto di immobili 
europei dei comparti Industria e Logistica; eccezionalmente sono consentiti usi misti (come immobili industriali ovvero logistici con 
ridotta quota residenziale o commerciale). Rientrano nel comparto immobiliare Industria e Logistica: 
1. a) oggetti industriali, cioè immobili commerciali a uso misto, con composizione locatari tipicamente appartenenti alla piccola 
e media impresa. Le destinazioni d’uso includono in particolare produzione, stoccaggio, uffici, ricerca e servizi; 
2. b) oggetti logistici, utilizzati per stoccaggio, picking e distribuzione delle merci. Generalmente presentano dimensioni minime 
di 10 000 m² e una quota estre-mamente ridotta di uffici. Sono possibili scostamenti in termini di dimensioni minime, in particolare per 
immobili di city logistics e logistica last mile. 

2. Il gruppo d’investimento opera attraverso il fondo target secondo quanto riportato alle precedenti cifra 1 lett. a) e b), puntando alla 
seguente ripartizione delle destinazioni d’uso: 

• oggetti industriali: 40–60% 

• oggetti logistici: 40–60% 
3. Il gruppo d’investimento opera indirettamente attraverso il fondo target e punta a un’adeguata distribuzione del rischio a livello di 

Paesi, regioni e posizioni nel contesto immobiliare industriale e logistico europeo. A tal fine esso mira alla seguente ripartizione fra 
Paesi: 

• Germania: 10–50% 

• Francia: 10–50% 

• Benelux: 5–25% 

• Regno Unito: 0–30% 

• Svizzera: 0–20% 

• Altri: 0–20% 
4. Finalità esclusiva dell’investimento collettivo (fondo target) è l’acquisizione, alienazione, costruzione, locazione o affitto di immobili 

industriali e logistici propri (gestione attiva di portafoglio). 

5. Il gruppo d’investimento mira a tener conto in modo adeguato degli aspetti di sostenibilità pertanto, definisce i rispettivi criteri ESG. 

5.6. La quota di investimenti collettivi esteri (fondo target) può superare il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, poiché il fondo 
target è approvato da un’autorità di vigilanza estera con cui FINMA ha sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 lett. e della 
Legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006. 

6.7. Il valore venale di un singolo bene fondiario detenuto indirettamente dal gruppo d’investimento tramite il fondo  target non deve 
superare il 15% del patrimonio del fondo stesso. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti 
sono considerati come un unico bene fondiario. 



7.8. I terreni edificabili, le opere iniziate e gli oggetti bisognosi di un risanamento, detenuti indirettamente dal gruppo d’investimento 
tramite il fondo target, non devono superare in totale il 30% del patrimonio del gruppo stesso. 

8.9. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili detenuti indirettamente dal gruppo d’investimento tramite il fondo target. 
Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, la costituzione in pegno non può eccedere un terzo del loro valore venale. La 
quota di costituzione in pegno può essere portata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se necessario per preservare la 
liquidità e nell’interesse degli investitori. 

9.10. Oltre alla costituzione in pegno di cui al n. 89, a livello di gruppo d’investimento è consentita l’accensione di crediti a breve 
termine motivata da ragioni tecniche. 

10.11. A livello di gruppo d’investimento è consentita la detenzione di una quota massima del 10% di liquidità dell’intero volume per 
un periodo fino a 12 mesi. A questo scopo, oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim’ordine e la Posta, possono 
essere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In mancanza di opportunità d’impiego, il gruppo d’investimento è inoltre  
autorizzato ad acquistare titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e nell’UE con scadenza o durata residua fino a 12 
mesi. Requisito minimo all’acquisto è il rating «A» mentre la qualità media di rating deve essere almeno «A+». La quota del 10% può 
essere eccezionalmente e temporaneamente superata per la gestione di chiamate di capitale e rimborsi, come pure nel caso di 
apporti importanti di liquidità legati a operazioni di copertura del rischio di cambio. L’eventuale liquidità  in eccesso che dovesse 
accumularsi può essere restituita pro rata in contanti agli investitori. 

11.12. Il gruppo d’investimento non ha facoltà di acquistare direttamente immobili. 
12.13. È ammesso l’utilizzo di derivati solo a copertura dei rischi valutari e il ricorso a essi deve obbligatoriamente attenersi al le 

condizioni fissate dall’art. 56a OPP 2 e alla prassi di vigilanza in materia. I rischi valutari vengono coperti con contratti a termine di 
durata fino a 12 mesi. Sono ammessi contratti forward, swap e future su valuta estera. I valori patrimoniali da tutelare, facenti capo al 
gruppo d’investimento, sono coperti complessivamente per una quota minima dell’80% alla data di valutazione di riferimento. La 
garanzia può eccezionalmente e temporaneamente scendere al di sotto dell’80% o essere sospesa del tutto, quale ultima ratio, se il 
cuscinetto di liquidità disponibile non è sufficiente per attivare la strategia di hedging. Gli investitori vengono tempestivamente 
informati dell’eventuale superamento al ribasso del limite di copertura dell’80%. Non appena il gruppo d’investimento dispone di 
sufficiente liquidità, la soglia di garanzia viene nuovamente ripristinata. 

13.14. Per un periodo massimo di cinque anni dalla prima emissione è possibile derogare alle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 67 e 
78. 

 
 
Art. 27 Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR) 
 

1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene utilizzato, tramite uno strumento collettivo (fondo target), per l’acquisto di immobili 
europei dei comparti Industria e Logistica; eccezionalmente sono consentiti usi misti (come immobili industriali ovvero logistici con 
ridotta quota residenziale o commerciale). Rientrano nel comparto immobiliare Industria e Logistica: 
a) oggetti industriali, cioè immobili commerciali a uso misto, con composizione locatari tipicamente appartenenti alla piccola e 

media impresa. Le destinazioni d’uso includono in particolare produzione, stoccaggio, uffici, ricerca e servizi; 
b) oggetti logistici, utilizzati per stoccaggio, picking e distribuzione delle merci. Generalmente presentano dimensioni minime di 10 

000 m² e una quota estremamente ridotta di uffici. Sono possibili scostamenti in termini di dimensioni minime, in particolare per 
immobili di city logistics e logistica last mile. 

2. Il gruppo d’investimento opera attraverso il fondo target secondo quanto riportato alle precedenti cifra 1 lett. a) e b), puntando alla 
seguente ripartizione delle destinazioni d’uso: 

• oggetti industriali: 40–60% 

• oggetti logistici: 40–60% 
3. Il gruppo d’investimento opera indirettamente attraverso il fondo target e punta a un’adeguata distribuzione del rischio a livello di 

Paesi, regioni e posizioni nel contesto immobiliare industriale e logistico europeo. A tal fine esso mira alla seguente ripartizione fra 
Paesi: 

• Germania: 10–50% 

• Francia: 10–50% 

• Benelux: 5–25% 

• Regno Unito: 0–30% 

• Svizzera: 0–20% 

• Altri: 0–20% 
4. Finalità esclusiva dell’investimento collettivo (fondo target) è l’acquisizione, alienazione, costruzione, locazione o affitto di immobili 

industriali e logistici propri (gestione attiva di portafoglio). 

5. Il gruppo d’investimento mira a tener conto in modo adeguato degli aspetti di sostenibilità pertanto, definisce i rispettivi criteri ESG. 

5.6. La quota di investimenti collettivi esteri (fondo target) può superare il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, poiché il fondo 
target è approvato da un’autorità di vigilanza estera con cui FINMA ha sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 lett. e della 
Legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006. 

6.7. Il valore venale di un singolo bene fondiario detenuto indirettamente dal gruppo d’investimento tramite il fondo target non deve 
superare il 15% del patrimonio del fondo stesso. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti 
sono considerati come un unico bene fondiario. 

7.8. I terreni edificabili, le opere iniziate e gli oggetti bisognosi di un risanamento, detenuti indirettamente dal gruppo d’investimento 
tramite il fondo target, non devono superare in totale il 30% del patrimonio del gruppo stesso. 

8.9. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili detenuti indirettamente dal gruppo d’investimento tramite il fondo target. 
Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, la costituzione in pegno non può eccedere un terzo del loro valore venale. La 
quota di costituzione in pegno può essere portata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se necessario per preservare la 
liquidità e nell’interesse degli investitori. 

9.10. Oltre alla costituzione in pegno di cui al n. 89, a livello di gruppo d’investimento è consentita l’accensione di crediti a breve 
termine motivata da ragioni tecniche. 

10.11. A livello di gruppo d’investimento è consentita la detenzione di una quota massima del 10% di liquidità dell’intero volume per 
un periodo fino a 12 mesi. A questo scopo, oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim’ordine e la Posta, possono 
essere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità d’investimento, il gruppo d’investimento è 
autorizzato a investire in titoli di credito in euro di debitori domiciliati nell’UE e con durata o durata residua fino a 12 mesi. Requi-sito 
minimo all’acquisto è il rating «A» mentre la qualità media di rating deve essere almeno «A+». La quota del 10% può essere 
eccezionalmente e temporaneamente superata per la gestione di chiamate di capitale e rimborsi. 

11.12. Il gruppo d’investimento non ha facoltà di acquistare direttamente immobili. 
12.13. Per un periodo massimo di cinque anni dalla prima emissione è possibile derogare alle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 67 e 

78. 


