
Il 30 novembre 2021 la Fondazione d’investimento  
Swiss Life lancerà un nuovo gruppo d’investimento  
nel comparto azionario focalizzato su ESG e tematiche 
 «Impact».

Obiettivo d’investimento
Il gruppo d’investimento persegue una strategia  
ESG dedicata con elementi «Impact» per il raggiungi-
mento degli obiettivi di sostenibilità («Sustainable 
 Development Goals») delle Nazioni Unite.

Strategia d’investimento
Il patrimonio del gruppo d’investimento investe a  livello 
globale in titoli azionari,  tenendo sistematicamente 
conto dei criteri ambientali, sociali e di governance 
(«criteri ESG») nel processo  d’investimento. Le imprese 
vengono selezionate o escluse mediante screening sia 
positivo che negativo. Pertanto, le imprese con un rating 
ESG di CCC e una red flag per quanto riguarda le 
 controversie secondo la metodologia MSCI vengono 
escluse, a meno che non sia presente una gestione  
attiva («active stewardship») di tali problematiche. Sono 
 inoltre esclusi i produttori di armi controverse, le 
 società che generano oltre il 10% dei loro ricavi dal 
 carbone termico, le società che figurano nella lista  
nera del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazio-
nale) e le società di Paesi che figurano nella lista nera del 
Patto Globale delle Nazioni Unite, a meno che non sia 
presente una gestione attiva («active stewardship») di  
tali problematiche. Inoltre, fino ad un massimo del 35% 
del capitale d’investimento viene collocato in strategie 

 Impact dedicate; l’investimento avviene in imprese che 
contribuiscono al raggiungimento di diversi obiettivi di 
sviluppo sostenibile («Sustainable Development  Goals») 
delle Nazioni Unite.

Attuazione
Il gruppo d’investimento è organizzato come struttura 
di fondi di fondi e gestito in base a un approccio 
 core-satellite, in cui anche la parte «core» consiste in un 
fondo target ESG a gestione attiva. Tutti i fondi target 
vengono gestiti dagli esperti degli  investimenti di Swiss 
Life Asset Managers.

Approccio all’investimento responsabile
Investire in modo responsabile significa per noi tener 
conto di criteri ambientali, sociali e di governance 
 (Environmental, Social and Governance, ESG) come 
pure di fattori di rischio e di indicatori finanziari  
chiave, in un processo d’investimento controllato e 
strutturato. La strategia d’investimento di Swiss Life 
 Asset Managers è concepita su una base sostenibile  
a lungo termine ed è armonizzata con le passività deri-
vanti dal business assicurativo. La nostra politica 
 d’investimento persegue l’obiettivo di realizzare proventi 
stabili e a lungo termine. Come gestore patrimoniale 
rappresentiamo gli interessi dei nostri clienti. Siamo 
consapevoli della nostra responsabilità e ce ne facciamo 
carico nell’allocazione  degli investimenti e nell’esercizio 
del diritto di voto,  che avvengono in base a criteri 
 chiaramente definiti. Ci  impegniamo a integrare l’inve-
stimento responsabile nelle nostre attività commerciali.

Gruppo d’investimento  
Azioni Global ESG

Strategia ESG dedicata con elementi «Impact» per il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite.

Fondazione d’investimento Swiss Life

Fondo target ESG  
che investe a livello 

 globale ca. 70%

Fondi target «Impact» che investono a livello globale come satellite  
ca. 30% (circa 10% per strategia)

ESG Global Climate Environment and  
Bio diversity

Green Buildings  
and Infrastructure
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Nome Azioni Global ESG

Valuta base CHF

Data di lancio 30.11.2021

Tranches – PM1

ISIN CH1138738625 CH1138738781

Valore 113873862 113873878

Management fee 
a livello di gruppo d’investimento

0,37% (IVA esclusa) 0,00%

TER indicativo2 0,67%–0,71% 0,27%–0,31%

Prezzo della prima emissione CHF 100 CHF 100

Termine di accettazione Ore 14.30

Commissione di emissione / riscatto Nessuna

Calcolo del valore d’inventario netto Giornaliero

Sottoscrizione/riscatto Giornalieri

Metodo di conteggio Forward pricing

Pratica di distribuzione Capitalizzazione

Benchmark Nessuno

Asset management Swiss Life Asset Management SA, Zurigo

Agente amministrativo Northern Trust Switzerland SA

Pubblicazioni dei corsi Bloomberg: ASSL
Internet: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento

Dati salienti sul gruppo d’investimento

1  L’acquisto di questa tranche è possibile solo nell’ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
2  Spese incluse a livello del fondo target impiegato.

Clausola di esclusione della responsabilità
La presente 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 decliniamo 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 sulle 
 nostre aspettative in un determinato momento. Diversi tipi di rischio e incertezze e l’influsso di altri fattori possono far in modo che l’andamen-
to e i risultati effettivi varino notevolmente dalle previsioni espresse. Le informazioni qui contenute hanno finalità esclusivamente indicative e non 
sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. Le evoluzioni storiche del valore non costituiscono una base 
sufficiente ai fini della previsione di future tendenze del valore e dei prezzi. L’evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell’evolu-
zione del valore attuale o futuro. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo 
Swiss Life.
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. La cerchia degli investitori si limita alle istituzioni del secondo pilastro 
e del pilastro 3a, a istituzioni esonerate dall’obbligo tributario con sede in Svizzera e 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 e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Maggiori informazioni al 
sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers, Zurigo, ottobre 2021.

Le direttive d’investimento sono consultabile al sito www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento


