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Gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) 

Nome Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)

Forma giuridica Fondazione d’investimento

Domicilio della Fondazione d’investimento Svizzera

Tranche Tranche standard, tranche PM

Conclusione dell’esercizio 30.09

Data di lancio 26.05.2021

Portfolio manager Swiss Life Asset Management SA

Durata (data di fine prevista) Evergreen

ISIN CH0568979923
CH0596052263 (tranche PM)

Numero del valore 56897992
59605226 (tranche PM)

LEI 254900U5QZLUQLIN2205

Codice Bloomberg SWGCHCH SW
SWGCHPC SW (tranche PM)

Ulteriori dettagli nella sezione «Informazioni aggiuntive»

Questo rapporto trimestrale fornisce informazioni aggiuntive ai fact sheet.

Informazioni generali
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Cifre salienti al 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022

Impegni dagli investitori in mio. CHF 93,95 182,70

Capitale versato in mio. CHF 33,54 41,15

Impegni agli investimenti in mio. EUR 76,00 151,80

Totale investito in mio. EUR 30,17 37,39

Distribuzioni in mio. EUR – –

Sviluppo NAV

NAV al 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022

CHF – CH0568979923 (tranche standard) 103,21 102,91

CHF – CH0596052263 (tranche PM) 103,42 103,18

Rapporto del portfolio manager 

Il valore d’inventario netto (NAV) di Swiss Life Infrastruttura 
globale ESG (CHF hedged) al 30 giugno 2022 ammonta a 
CHF 41 988 198,49 (CHF 102,91 per diritto/CHF 103,18 per 
diritto [tranche PM]). Considerando il NAV dei gruppi d’in-

vestimento nel T2 2022 di CHF 102,91 per diritto/
CHF 103,18 (tranche PM) rispetto al prezzo del T1 2022  
di CHF 103,21/CHF 103,42 (tranche PM), per il NAV  
risulta un leggero calo di –0,29%/–0,23% (tranche PM).

Resoconto

Cifre salienti Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)

34,49
7,61

–0,46

0,33 41,99
— 0 — — 0 —— 0 —

NAV precedente Variazione del 
valore degli 
 investimenti

Chiamate di 
capitale agli 
 investitori

Movimento  
FX sugli  

investimenti

Distribuzioni  
di proventi  

ricevute

Distribuzioni  
agli investitori

Altri proventi 
netti / (oneri)

NAV attuale
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NAV Bridge in mio. CHF 31 marzo 2022 – 30 giugno 2022

Valutazione precedente 31.03.2022 34,49

Chiamate di capitale agli investitori 7,61

Distribuzioni di proventi ricevute –

Altri proventi netti / (oneri) (0,46)

Variazione del valore degli investimenti 0,00

Movimento FX sugli investimenti 0,33

Distribuzioni agli investitori –

NAV Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)  
al 30.06.2022 41,99

IRR netto 3,8%

TVPI netto (valore totale / capitale versato) 102,0

PICC (capitale versato / impegni) 22,52%

DPI (distribuzioni / capitale versato) –

Numero di investimenti 1

TER

Total expense ratio TER KGAST 30.09.20211 2,92% (ex ante) 5,16% (ex post)

Total expense ratio indicativo TER2 Ca. 1,13% 
 

1 Il TER sarà calcolato una volta all’anno per la chiusura d’esercizio al 30.09
2  Il TER indicativo in caso d’investimento mediante le tranche normali include sia i costi stimati del gruppo d’investimento  

sia le stime TER dei fondi target senza eventuali commissioni di performance a livello di fondi target su una base  
livellata, per una durata d’investimento di 25 anni. Il margine si basa su un esempio di calcolo secondo la composizione  
provvisoria del portafoglio iniziale e in base all’ipotesi di volumi medi differenti nonché considerando l’impiego  
di classi di quote più convenienti a livello di fondi target per un volume più elevato del gruppo d’investimento. Durante  
la fase di accumulo il TER effettivo può risultare più elevato.

Il gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG 
(CHF hedged) ha investito ulteriori 7,3 milioni di euro nel 
gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG (EUR).  
Il gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) 
ha aumentato complessivamente i propri investimenti di 
circa 19,3 milioni di euro. Si tratta di due investimenti diretti 
(co-investimenti) nei settori infrastrutture sociali (cliniche 
private) ed energia rinnovabile/energia (accumulatori a 
 batteria). Inoltre, per la prima volta è stato richiamato capi-
tale mediante il fondo target FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – 
Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund Europe. Non si 

sono potute effettuare chiamate di capitale tramite altri 
fondi target. Per un’ulteriore diversificazione del portafoglio 
è stato firmato un investimento diretto (co-investimento) nel 
settore dell’approvvigionamento. Il closing è previsto nel 
corso del T3 2022. Nel T3 2022 il Portfolio Management 
prevede inoltre diverse chiamate di capitale presso gli investi-
tori del gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG 
(EUR) per finanziare chiamate di capitale tramite il fondo 
target e l’investimento diretto (co-investimenti) nel settore 
dell’approvvigionamento. 

Attività e prospettive
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100%
CHF

Il gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG (CHF 
 hedged) investe solo nel gruppo d’investimento Infrastrut-
tura globale ESG (EUR) oltre alle sue attività di copertura.   

I seguenti grafici mostrano pertanto la composizione del 
NAV in base al portafoglio d’investimento del gruppo d’inve-
stimento Infrastruttura globale ESG (EUR).

Composizione del portafoglio d’investimento in base al NAV

100%
CHF

Composizione

Impegno degli investitori per valuta
(100% = CHF 182,7 mio.)

Rassegna composizione NAV per area geografica
(100% = CHF 41,99 mio.)

Composizione NAV per valuta
(100% = CHF 41,99 mio.)

Rassegna composizione NAV per settore
(100% = CHF 41,99 mio.)

Si prega di notare che a causa degli arrotondamenti, le cifre presentate in questo rapporto potrebbero non corrispondere  
esattamente ai totali forniti e le percentuali potrebbero non riflettere esattamente il valore assoluto.

15,30%
UK

84,70%
UE 22,60%

Comunicazione

19,90%
Infrastrutture sociali

3,90%
Energie rinno vabili/energia

23,20%
Trasporti

30,40%
Servizi di pubblica utilità
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Panoramica del portafoglio d’investimento in mio. EUR1

Analisi del portafoglio

Investimento  
(in mio. EUR)

Commitment 
(impegno)

Capitale  
investito

Impegno non 
richiamato 2

RoC  
ricevuto 3, 4

Distr. pro
venti ricev. 4 Fair value 2 Valore totale 5

Swiss Life Infrastruttura 
globale ESG (EUR) 151,8 37,39 45,83 – – 38,67 38,67

Forward Exchange 
 Trades 1,22 1,22

TOTALE 151,8 37,39 45,83 – – 39,89 39,89

Liquidità

Conto monetario  
in mio. CHF 2,08 2,08

1 Senza liquidità
2 Sulla base dei tassi di cambio correnti per EUR
3 Al netto del rendimento di capitale richiamabile
4 Ai tassi storici
5 Fair value più distribuzioni di proventi più rendimento di capitale ricevuti
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Rassegna del portafoglio d’investimento1 

Classificazione Valuta Regione Settore
Esposizione 
 portafoglio

Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR) 92,18%

Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR) – Investimenti in fondi

Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III 2 EUR Lussemburgo Infrastruttura 43,37%

Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest 3 EUR Lussemburgo Infrastruttura 5,77%

FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe 4 EUR Lussemburgo Infrastruttura 0,38%

Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR) – Co-investimenti diretti

EAG 5 GBP Regno Unito
Servizi di 
 pubblica utilità 15,3%

AITHD 6 EUR Francia Comunicazioni 11,7%

Almaviva 7 EUR Francia
Infrastrutture 
sociali 19,9%

BCP 8 EUR Germania
Energie rinno-
vabili/energia 3,48%

1 Senza liquidità
2  Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III, un subfondo di Swiss Life Funds (LUX)  
Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

3  Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest, un subfondo di Swiss Life Funds (LUX)  
Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

4 FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)
5 Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO S.À R.L.
6 Altitude Infrastructure THD
7 Co-investimento Almaviva Santé SAS tramite SL Vie LUXCO S.À R.L
8 Co-investimento BCP Battery Holding S.À R.L
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Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III 1

Investimenti in fondi tramite  
Swiss Life Infrastruttura globale ESG 
(EUR)

Dati salienti

Obiettivo d’investimento Creare un portafoglio diversificato  
di  investimenti infrastrutturali di 
tipo core, e potenzialmente core+,  
in vari settori

Diversificazione del portafoglio 8–12 investimenti,  
max. 20% per singolo investimento,  
max. 50% per Paese

Focus geografico OCSE con focus su Europa e  
Nord America

Stadio Brownfield

Valuta EUR

Dimensioni del fondo target EUR 2000 mio.

Durata del fondo 25 anni dal primo closing  
(più 2 proroghe di un anno)

Periodo d’investimento 4 anni dal closing finale

Primo closing Ottobre 2019

Obiettivo di rendimento IRR netto del 6–8%  
(al netto delle commissioni)

Obiettivo cash yield Ca. 5% p.a.  
(distribuzioni semestrali)

Fondazione d’investimento 
Swiss Life, impegno gruppo 
d’investimento  Infrastruttura 
 globale ESG (EUR)

EUR 145 mio.

1 un subfondo di Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF
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Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest 1

Dati salienti

Obiettivo d’investimento Co-investimento insieme a Swiss Life 
Funds (LUX) ESG Global Infra-
structure Opportuni ties III, in infra-
strutture e asset collegati

Diversificazione del portafoglio Sottoinsieme degli 8–12 investi-
menti di Swiss Life Funds (LUX) 
ESG Global Infrastructure 
Opportuni ties III (fino a 5 investi-
menti), max 30% per  singolo 
 investimento

Focus geografico OCSE

Stadio Brownfield

Valuta EUR

Dimensioni del fondo target EUR 500 mio.

Durata del fondo 25 anni dal primo closing  
(più 2 proroghe di un anno)

Periodo d’investimento 4 anni dal closing finale

Primo closing Gennaio 2020

Obiettivo di rendimento IRR netto del 6–8%  
(al netto delle commissioni)

Obiettivo cash yield Ca. 5% p.a.  
(distribuzioni semestrali)

Fondazione d’investimento 
Swiss Life, impegno gruppo 
d’investimento  Infrastruttura 
 globale ESG (EUR)

EUR 55 mio.

1 un subfondo di Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF
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FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure  
Fund Europe

Dati salienti

Obiettivo d’investimento Investimenti in infrastrutture per 
l’energia pulita in centrali idroelettri-
che, parchi fotovoltaici, biogas ecc.

Diversificazione del portafoglio Min. 5–8 investimenti, 
max. 25% per investimento, 
max. 40% per Paese, 
max. 50% per tecnologia

Focus geografico UE, AELS, Regno Unito

Stadio Brownfield, Greenfield

Valuta EUR

Dimensioni del fondo target EUR 450 mio.

Durata del fondo 25 anni dal primo closing  
(più 2 proroghe di un anno)

Periodo d’investimento 5 anni dal closing finale

Primo closing Nov. 2017

Obiettivo di rendimento IRR netto del 7%  
(al netto delle commissioni)

Obiettivo cash yield Ca. 5% p.a.  
(distribuzioni semestrali)

Impegno Fondazione 
d’investimento Swiss Life, gruppo 
d’investimento  Infrastruttura 
 globale ESG (EUR)

EUR 25 mio.
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Energy Assets Group

Co-investimenti diretti tramite  
Swiss Life Infrastruttura globale ESG 
(EUR)

Panoramica 
dell’investimento

Sede Regno Unito

Settore Infrastrutture energetiche

Data d’investimento Luglio 2021

Proprietà 1,4%

Descrizione

Energy Asset Group («EAG») è una società a integrazione 
 verticale specializzata nella misurazione dei consumi energe-
tici nel Regno Unito. EAG gestisce due business unit:  
Energy  Assets Infrastructure («EAI») e Energy Assets Utilities 
(«EAU»). EAI si  occupa della gestione e manutenzione di 
contatori di gas ed elettricità industriali e commerciali 
(«I&C») all’avanguardia e allacciamenti utenze (ultimo mi-
glio) per le reti di gas ed elettricità. EAU è impegnata nella 
progettazione e costruzione di allacciamenti elettrici, idrici e 
alla fibra dell’ultimo miglio nel settore residenziale e com-
merciale.
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Altitude Infrastructure THD

Panoramica 
dell’investimento

Sede Francia

Settore Comunicazione

Data d’investimento Dicembre 2021

Proprietà 0,5%

Descrizione

Altitude Infrastructure THD («AITHD») è uno dei principali 
operatori di rete indipendenti nel settore Fiber to the Home 
(«FttH») in Francia. L’azienda ha per obiettivo di attivare e 
gestire 4,4 milioni di allacciamenti in Francia, in aree a bassa 
densità di  popolazione.
AITHD gestisce 25 Public Initiative Networks («PIN») 
ed è il più grande operatore sul mercato PIN. Ha  stipulato 
accordi di fornitura all’ingrosso con oltre 80 operatori  
di telecomunicazioni, tra cui i quattro principali Internet 
Service Provider (Orange, SFR, Bouygues Telecom e Free).
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Almaviva Santé SAS

Panoramica 
dell’investimento

Sede Francia

Settore Infrastrutture sociali

Data d’investimento Maggio 2022

Proprietà 1,25%

Descrizione

Almaviva, con sede a Puyricard (Aix-en-Provence), è il quarto 
gruppo ospedaliero privato francese con più di 4200 letti  
e oltre 480 000 pazienti l’anno per 42 ospedali privati. Alma-
viva gestisce le cliniche private ed è specializzata in diversi 
 settori, tra cui ortopedia, oftalmologia, cardiologia, ginecolo-
gia e chirurgia dell’apparato digerente, oncologia, dialisi e 
imaging biomedico. 
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BCP Battery Holding S.À R.L.

Panoramica 
dell’investimento

Sede Germania 

Settore energie rinnovabili/energia

Data d’investimento Giugno 2022

Proprietà 5,56%

Descrizione

BCP ha diritti esclusivi con diversi rinomati sviluppatori 
 tedeschi per la creazione di un portafoglio di sistemi di 
 accumulo dell’energia a batteria con una capacità di circa 
420 MWh. Come primo investimento, BCP ha acquistato  
un progetto di accumulatori a batteria da 68 MWh, attual-
mente in fase di costruzione.
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Pipeline di investimento Swiss Life 
 Infrastruttura globale ESG (EUR)

Panoramica 
dell’investimento

Sede Regno Unito

Settore Servizi di pubblica utilità

Data d’investimento Settembre 2022

Proprietà –

Descrizione

Il Thames Tideway Tunnel («TTT») è un canale di scarico in 
costruzione a Londra. Una volta costruita, la galleria avrà 
una lunghezza di 25 km, avrà un diametro di circa 7 metri e 
seguirà in larga misura il corso del Tamigi fino a un massimo 
di 66 metri sottoterra. Lo scopo del Thames Tideway Tunnel 
è quello di intercettare, raccogliere e trasportare le acque 
 reflue che si riversano nel Tamigi quando l’attuale sistema 
fognario è congestionato.

Thames Tideway Tunnel
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Informazioni aggiuntive

Dati

Nome Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)

Prezzo di prima emissione 100,00

Aperto / Chiuso Attualmente chiuso

Riscatto di diritti Il riscatto dei diritti avviene ogni anno al 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine  
di disdetta di nove mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025; i riscatti annuali sono limitati al 20% 
(o al massimo a 50 milioni di euro) del capitale investito del gruppo d’investimento.

Commissione di riscatto Commissione di riscatto sul NAV a favore del gruppo d’investimento: max 5,0%.  
Se i diritti possono essere ricollocati alla data di valuta corretta, la commissione di riscatto non viene 
addebitata. L’importo specifico si può consultare nel fact sheet del gruppo d’investimento.

Strategia d’investimento Partecipazione a diversi fondi infrastrutturali diversificati e investimenti diretti gestiti da Swiss Life nei 
Paesi OCSE investendo nel gruppo d’investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR).
Concentrazione su strategie Core / Core+ e distribuzioni regolari dall’attività operativa. 
Diversificazione per Paesi, regioni, sedi, settori, tecnologie, età degli impianti e profili di cash flow.  
Il processo d’investimento tiene conto dei fattori di rischio e finanziari.  
Il gruppo d’investimento mantiene le riserve di liquidità per la copertura valutaria. (Cfr. prospetto del 
gruppo d’investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged), cap. 2.2.–2.4.).

Spese amministrative Tranche standard: 0,25% (IVA escl.) annuo del valore patrimoniale netto, di cui lo 0,03% è destinato 
alla copertura del rischio di cambio 
Tranche PM: 0,03% (IVA escl.) per la copertura del rischio di cambio (disponibile solo per gli investi-
tori che hanno stipulato un accordo specifico con Swiss Life Asset Management SA.)

 
Focus dell’investimento (per investimenti in Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR))

Per stadio Brownfield

Per settore Infrastrutture e asset collegati: investimenti in infrastrutture energetiche, trasporti,  
infrastrutture sociali, energie rinnovabili/energia, comunicazioni, servizi di pubblica utilità e altri.

Per area geografica Europa/Nord America (in particolare gli Stati Uniti)

 
Fornitori di prestazioni

Portfolio manager Swiss Life Asset Management SA

Amministratore Northern Trust Switzerland SA

Ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers SA

Banca depositaria UBS Switzerland AG



Clausola di esclusione della responsabilità
Questa pubblicazione contiene pubblicità. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e declinia-
mo ogni responsabilità per eventuali perdite che potrebbero risultare dall’utilizzo di queste informazioni. Il documento può contenere affermazioni relative al futuro che si basano sulle nostre valutazioni e previsioni 
in un determinato momento. A seguito di vari rischi, incertezze e dell’influsso di altri fattori è possibile che l’andamento e i risultati effettivi divergano notevolmente dalle previsioni da noi formulate. Le informazioni 
riportate in questo documento hanno fini esclusivamente informativi e non costituiscono né un documento contrattuale, né una consulenza finanziaria. L’andamento storico non costituisce una base sufficiente ai 
fini della previsione di future tendenze relative alle performance e ai prezzi. La performance del passato non è indicativa dei rendimenti attuali o futuri. La cerchia degli investitori dei gruppi d’investimento si limita 
alle istituzioni del secondo e del terzo pilastro e ad altre istituzioni esonerate dall’obbligo tributario con sede in Svizzera che, secondo lo scopo sociale, perseguono la previdenza professionale, nonché a persone che 
gestiscono investimenti collettivi per le istituzioni in questione, che sono sorvegliate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per 
queste istituzioni. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d’investimento Swiss Life, Casella postale, 8022 Zurigo, 
tel. 043 284 79 79. Le informazioni sugli investimenti collettivi di capitale sono destinate esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Informazioni 
complete sui fondi specificati sono disponibili nei documenti che fungono da base giuridica per qualsiasi investimento (come il prospetto di vendita, il contratto del fondo o gli statuti e i regolamenti in materia 
d’investimenti, gli ultimi rapporti annuali / intermedi e il Key Investor Information Document [KIID]). Swiss Life Funds (LUX) ESG Infrastructure Opportunities III e Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest sono 
disponibili in formato elettronico o cartaceo presso il rappresentante in Svizzera all’indirizzo: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. Il luogo di pagamento è UBS Switzerland AG, 
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. Informazioni su Fontavis SCS SICAV-RAIF sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. Il luogo di pagamento di questo fondo è 
Rothschild Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zurigo. I fondi citati sono domiciliati nel Gran Ducato di Lussemburgo.
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