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Avviso di sottoscrizione vincolante per i diritti del gruppo 
d'investimento Immobili Svizzera ESG

Numero di valore 10615013   /   ISIN CH0106150136 

La sottostante istituzione di previdenza prende atto e conoscenza dello statuto, del regolamento della 
Fondazione, del prospetto, delle direttive d’investimento e del regolamento sulle commissioni e sui costi 
nonché le descrizioni dei prodotti nella versione attualmente in vigore1 e li approva interamente e 
incondizionatamente. L'istituzione di previdenza notifica in modo vincolante la seguente sottoscrizione:

Diritti  Il prezzo d’emissione per singolo diritto poggia sul 
del controvalore valore d’inventario netto più 2,0% di commissione di  
di CHF emissione a favore del gruppo d’investimento. 
(più commissione di emissione) 

In caso di sovrasottoscrizione, la direzione della Fondazione d'investimento Swiss Life può decidere di limitare 
o diminuire l'attribuzione. 

L'avviso di sottoscrizione vincolante deve pervenire presso la direzione della Fondazione
d'investimento Swiss Life al più tardi entro il 15 marzo 2023, ore 16.00.
I diritti saranno attribuiti entro il 24 marzo 2023. I diritti attribuiti saranno conteggiati al prezzo di emissione 
rilevato il 3 aprile 2023 (trade date: 31.03.2023) con valuta 5 aprile 2023.  

Nome dell'istituzione di previdenza:       

Indirizzo dell’istituzione di previdenza:       

Conto: (p.f. indicare il numero di conto IBAN)

presso la:       (p.f. indicare la banca e il n. di clearing)

Deposito:       (p.f. indicare il numero di 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). 

Luogo:        Firme: 

Data:        Cognome/Nome:       

P.f. inviare per posta il avviso di sottoscrizione vincolante, firmato in modo giuridicamente valido a: 
Fondazione d’investimento Swiss Life, Signor Markus Eberhard, HG4307, Casella postale, 8022 Zurigo. 

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


