
Infrastruttura  

© Swiss Life Asset Managers News del 9 dicembre 2019 

News 

Fondo infrastrutturale Swiss Life Funds (LUX) Global Infra-
structure Opportunities III  

9 dicembre 2019 

 
Swiss Life Asset Managers ha avviato con successo la 
raccolta di capitali per il suo terzo fondo infrastruttu-
rale core, Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure 
Opportunities III (SLFL GIO III): la prima chiusura del 
periodo di sottoscrizione ha avuto luogo a fine ottobre 
2019. Con impegni all’investimento per un importo di 
825 milioni di euro, il fondo ha raccolto un po’ di più di 
metà del capitale previsto di 1,6 miliardi di euro. Fino 
alla prima chiusura del periodo di sottoscrizione, oltre 
al gruppo Swiss Life hanno partecipato numerosi altri 

investitori istituzionali. Il fondo raccoglierà ulteriori ca-
pitali nei prossimi 18 mesi.  
 
Chris Manser, Head of Infrastructure Investments, af-
ferma: «Siamo molto soddisfatti del lancio del nostro 
terzo fondo infrastrutturale core, grazie al quale le no-
stre attività in gestione sono aumentate complessiva-
mente a oltre 4 miliardi di euro. Il portafoglio ben di-
versificato e l’ampia suddivisione del settore di  SLFL 
GIO offrono ai nostri clienti un’interessante opportu-
nità di investire a lungo termine nel segmento delle in-
frastrutture core».  

Il fondo con una durata di 25 anni è orientato agli inve-
stimenti diretti nelle infrastrutture core in Europa e 
Nord America e copre i settori delle reti regolamentate, 
dei trasporti, dell’energia, delle energie rinnovabili, dei 
servizi di telecomunicazione e delle infrastrutture so-
ciali.  

Il 1° novembre 2019, nel settore infrastrutturale 
Swiss Life Asset Managers gestiva capitali impegnati1 at-
traverso vari fondi pari a oltre 5 miliardi di euro. 

Fondo infrastrutturale 
Swiss Life Funds (LUX) Global 
Infrastructure Opportunities 
III con prima chiusura del pe-
riodo di sottoscrizione e impe-
gni all’investimento pari a 
825 milioni di euro  

1 Le attività in gestione impegnate comprendono 1 miliardo di euro di Fontavis AG, recentemente acquisita da 
Swiss Life Asset Managers.  
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto 
decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e 
costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di 
scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germa-nia, Lussem-
burgo e Gran Bretagna. 
Al 30 giugno 2019, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 225,0 miliardi di euro per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 71,6 miliardi di euro per il settore 
d'investimento di clienti terzi.  Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader1 in Europa. 60,5 miliardi dei complessivi 225,0 miliardi di euro di 
attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 26,0 miliardi di 
euro in immobili. Pertanto, a fine giugno 2019 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 86,5 miliardi di euro. 
 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2300 collaboratrici e collaboratori in Europa. 
 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018 
 
Disclaimer  
This publication contains advertising for financial instruments. This documentation is intended to be exclusively reserved to Qualified Investors according to 
the Swiss Collective Investment Schemes Act. This document was produced with the greatest of care and to the best of our knowledge and belief. However, we pro-
vide no guarantee with regard to its content and completeness and do not accept liability for losses which might arise from making use of this information. This 
document contains "forward-looking statements" which express our beliefs and expectations at a particular time. Various risks, uncertainties and other factors of 
influence may cause actual developments and results to differ materially from our expectations. The information contained herein is for information purposes only 
and should not be construed as a contractual document or investment advice. Before subscribing, investors should obtain and carefully read the detailed infor-
mation on the relevant fund in the relevant regulatory documents (such as the prospectus, fund agreement, key investor information [KIID] and the latest annual / 
semi-annual reports), which are the sole legal basis for the purchase of fund units. They are available free of charge in printed or electronic form the representative 
of foreign collective investment schemes in Switzerland: Swiss Life Asset Management Ltd, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich or at www.swisslife-am.com. The 
paying agent is UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. The fund mentioned in this documentation is domiciled in the Grand Duchy of Luxembourg. 
Returns from and the value of fund units may decrease or increase and the total loss of the capital invested in the units cannot be excluded. Historical performance 
is not a sufficient basis for making forecast regarding future performance or price trends. Past performance is no indicator of current or future performance. In no 
way does this constitute a guarantee of future performance or capital. The performance takes account of all the commissions and costs incurred at fund level (e.g. 
management fee). The performance does not include the costs incurred at customer level (subscription and redemption costs and commissions, custody fees, etc.). 
Swiss Life Asset Managers funds may not be offered for sale or sold in the USA or on behalf of US citizens or US person residing in the USA. "Swiss Life Asset Man-
agers" is the brand name for the Swiss Life Group’s asset management activities. More information is available at www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset 
Managers (unless otherwise noted) / ©2020. All rights reserved. Contact. info@swisslife-am.com.  

http://www.swisslife-am.com/
http://www.swisslife-am.com/
http://www.swisslife-am.com/
http://www.swisslife-am.com/
mailto:info@swisslife-am.com
https://twitter.com/SwissLife_AM
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.xing.com/companies/swisslifeassetmanagers

	News

