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Contratto d’impegno all’investimento (incl. bollettino di sottoscrizione) 
per la terza apertura del gruppo d’investimento  
Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) 
Numero di valore 56897992   /   ISIN CH05689799423 
 
 
L’istituto di previdenza qui menzionata (di seguito anche “investitore”) prende atto e conoscenza dello statuto, del 
regolamento della Fondazione, delle direttive d’investimento, del prospetto e del regolamento sulle commissioni e sui costi 
nella versione attualmente in vigore 1 nonché delle condizioni contrattuali stipulate nel presente contratto e li approva 
interamente e incondizionatamente. 
 
Con il presente atto essa contrae l’impegno vincolante all’investimento, di seguito specificato, in relazione all’acquisto di 
diritti del gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) della Fondazione d’investimento Swiss Life: 
 
Diritti per   Il prezzo di emissione del singolo diritto si basa sul 
un controvalore       valore d’inventario netto 
di CHF   
 
 
Investimento minimo: 100 000 di CHF 
 
Il termine per la consegna dell’impegno all’investimento decorre dal giorno 1°dicembre 2022 al giorno 30 marzo 2023. 
L’impegno vincolante all’investimento deve pervenire presso la gestione della Fondazione d’investimento Swiss Life al più 
tardi entro il giorno 30 marzo 2023, ore 16.00. 
 
L’assegnazione dei diritti verrà entro dieci giorni lavorativi bancari dalla fine del periodo di sottoscrizione. 
L’assegnazione e il suo importo verranno comunicati all’investitore per iscritto nel documento «Lettera d’assegnazione in 
relazione all’impegno all’investimento». 
 
Calendario delle chiamate di capitale previste a opera della Fondazione d’investimento Swiss Life: 

• La prima chiamata dalla terza sottoscrizione avviene in linea di principio solo dopo il completamento della 
chiamata (100%) degli impegni all’investimento riferiti alla precedente fase di commitment. 

• Altre chiamate di capitale secondo la pipeline d’investimento 

• Le varie chiamate di capitale vengono annunciate con un termine di pagamento di almeno sei giorni lavorativi 
bancari (cfr. seguente cpv. 6). 

 
Istituto di previdenza:        
(nome secondo l’iscrizione nel registro di commercio) 

        
 
 
Indirizzo dell’Istituto di previdenza:        
(indirizzo di domicilio, NPA, località) 

        
 
Conto:        (indicare il numero di conto IBAN) 
 
presso:        (indicare il nome della banca con numero di clearing) 
 
 
Deposito: 
 

 presso la Fondazione d’investimento Swiss Life con custodia gratuita: la Fondazione d’investimento addebita 
all’investitore lo specifico importo il giorno di valuta tramite sistema di addebitamento diretto (LSV) oppure 

 
 presso la banca summenzionata: l’operazione viene effettuata tramite SIX SIS SA con consegna contro pagamento 

(delivery against payment, DVP): 
 
Deposito:        (indicare il numero di deposito)  

 
1 I documenti sono disponibili al sito: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento 

http://www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
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Altre condizioni contrattuali: 
 
1 L’Istituto di previdenza summenzionato conferma di adempiere alle prescrizioni statutarie e regolamentari della 
Fondazione d’investimento Swiss Life in relazione alla cerchia degli investitori autorizzati da quest’ultima. 
 

2 Nella fattispecie per impegno all’investimento si intende un’offerta vincolante per l’acquisto di diritti del gruppo 
d’investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged). L’offerta comprende la promessa di pagamento irrevocabile e 
incondizionata di mettere a disposizione della fondazione d’investimento, alla prima richiesta di quest’ultima (qualificata 
come chiamata di capitale o “capital call”), l’importo chiamato ai fini dell’addebito tramite LSV o il disbrigo via SIX SIS SA 
(ovvero a liberarlo sotto forma di capitale).  
 

3 La gerenza della Fondazione d’investimento Swiss Life si riserva il diritto di respingere impegni all’investimento. 
 

4 La gerenza può ridurre gli impegni all’investimento in base a criteri obiettivi. 
 

5 La gestione della Fondazione decide in merito al numero esatto e al momento delle singole chiamate di capitale. 
 

6 Le singole chiamate di capitale vengono annunciate mediante «comunicazione concernente una chiamata di capitale» e 
prevedono un termine di pagamento di almeno sei giorni lavorativi bancari. Alla scadenza del termine di pagamento 
(ovvero se l’addebito non ha potuto essere effettuato mediante sistema di addebitamento diretto o consegna contro 
pagamento entro il termine di pagamento stabilito) l’investitore entra in mora. In tal caso è dovuto un interesse moratorio 
pari al 4% dell’importo chiamato p.a. Oltre all’importo chiamato e all’interesse moratorio, l’investitore è tenuto al pagamento 
di una pena convenzionale pari al 5% dell’importo chiamato. Se è possibile trasferire a un altro investitore l’impegno 
all’investimento in sospeso entro dieci giorni lavorativi bancari a partire dal momento dell’entrata in mora, secondo il cpv. 8 
l’investitore è debitore unicamente dell’interesse moratorio accumulatosi fino a quel momento.  
 

7 Il contratto d’impegno all’investimento è vincolante e non può essere disdetto. L’annullamento da parte dell’Istituto di 
previdenza è ammesso solo previo accordo della gestione della Fondazione d’investimento e solo a titolo eccezionale. 
Inoltre al gruppo d’investimento dev’essere versata una commissione pari all’1,5% dell’importo ancora scoperto 
dell’impegno all’investimento.  
 

8 Su richiesta scritta di un investitore, la gestione della Fondazione può inoltre offrire a uno o più altri investitori, potenziale/i 
o non, di riprendere l’impegno vincolante all’investimento dell’investitore. Dopo che uno o più di questi investitori ha / hanno 
assunto l’impegno all’investimento, l’investitore iniziale è svincolato dai diritti e dagli obblighi inerenti al presente contratto. 
 

9 Come da prospetto, la richiesta si riferisce sempre solo al 95% degli impegni all’investimento, mentre il 5% resta 
inizialmente in sospeso per il caso in cui il gruppo d’investimento necessiti di ulteriore liquidità a copertura del rischio di 
cambio; la chiamata del restante 5% può avvenire per l’intero periodo in cui il soggetto resta impegnato nel gruppo 
d’investimento.  
 

10 Il presente contratto giunge in essere dopo la firma delle due parti e termina dopo l’adempimento, da parte 
dell’investitore, di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto 
 

11 Il contratto viene allestito in due esemplari, destinati a ciascuna delle controparti. Esse riceveranno l’esemplare 
controfirmato dopo l’approvazione da parte della gestione della Fondazione.  
 

In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca. 
 

Firme dell’Istituto di previdenza  
firme valide (conformemente al Registro di Commercio) dell’Istituto di previdenza 

 
 
Istituto di previdenza:        
 
 
Luogo:        Firme:               
 
Data:        Cognome / Nome:               
 
 
Firme della Fondazione d’investimento Swiss Life 
 
 
Luogo:        Firme:               
 
Data:        Cognome / Nome:               
 
P.f. inviare per posta il contratto per l’impegno all’investimento, firmato in modo giuridicamente valido, in duplice copia 
a: Fondazione d’investimento Swiss Life, Signor Markus Eberhard, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. 


