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News 

Swiss Life Asset Managers lancia il secondo Fondo  
internazionale per le infrastrutture per le energie rinnovabili 

29 agosto 2022 

Swiss Life Asset Managers ha lanciato il secondo fondo 
internazionale per energie rinnovabili “Fontavis ESG 
Renewable Infrastructure Fund II”, successore del 
primo fondo internazionale “Fontavis ESG Renewable 
Infrastructure Fund Europe”. 
 
Il nuovo fondo integra gli attuali fondi Clean Energy. Si 
tratta quindi del quarto fondo per le energie rinnovabili 
e del secondo fondo che investe a livello mondiale.  
 
Il “Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II” 
prosegue la riuscita strategia del fondo precedente e si 
concentra sugli investimenti di prim’ordine nei settori 
delle energie rinnovabili e della clean energy. Gli investi-
menti nei Paesi dell’OCSE mirano a costituire un porta-
foglio diversificato di investimenti non quotati, incen-
trati sulla produzione di energia da fonti rinnovabili 
come eolica, solare, idrica e da biomassa nonché sull’ac-
cumulo e sui carburanti rinnovabili. Il fondo è aperto a 
investitori qualificati e ha un obiettivo di 750 milioni di 
euro; il primo closing è previsto nel quarto trimestre 
2022. 
 
Il fondo si avvale della consulenza di un team dedicato 
per le energie rinnovabili, basato su partnership solide e 
a lungo termine con promotori di progetti, aziende  
 

 
energetiche, investitori, autorità pubbliche e altri stake-
holder, al fine di creare solide opportunità di investi-
mento per i clienti. 
 
“Siamo orgogliosi del nostro forte track record e del bi-
lanciamento degli interessi dei nostri investitori, poiché 
anche noi investiamo somme considerevoli nel fondo. Il 
fondo poggia sul successo del fondo precedente e al 
contempo si adatta alle condizioni di mercato in conti-
nua evoluzione”, afferma Christoph Gisler, Head Infra-
structure Equity presso Swiss Life Asset Managers.  
 
“In linea con la nostra strategia, è nostra intenzione far 
confluire il nostro profondo know-how nel settore ener-
getico e investire in tutti gli ambiti della svolta energe-
tica, contribuendo in tal modo su incarico dei nostri in-
vestitori a rendere la produzione di elettricità, l’approv-
vigionamento termico e la mobilità più sostenibili”, af-
ferma Marc Schürch, Head Renewable Energy presso 
Swiss Life Asset Managers. 
 
Il “Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II” è 
considerato come art.-8 fondo secondo Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation (SFDR). Swiss Life Asset 
Managers è membro del GIIA (Global Infrastructure In-
vestment Association) e di GRESB e firmataria di UN-
PRI.

 
 
 
 
 
 

Il nuovo “Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II” investe 
in investimenti e in società infrastrutturali e di clean energy non 
quotati. L’obiettivo del fondo è quello di costituire un portafoglio 
diversificato a livello globale di investimenti energetici diretti infra-
strutturali. Esso è aperto a investitori qualificati che vogliono inve-
stire in un segmento con interessanti prospettive di crescita. Il par-
ametro target è di 750 milioni di euro. 
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Informazioni su Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity  
La piattaforma Infrastructure Equity di Swiss Life Asset Managers, fondata nel 2011, gestisce un patrimonio di ol-
tre 9,0 miliardi di euro per clienti e partner. Il team comprende oltre 50 specialisti in materia d’investimento con 20 
anni di esperienza nel settore a livello di senior. La piattaforma ha effettuato oltre 60 investimenti infrastrutturali 
in undici fondi e depositi di gestione patrimoniale nei settori energia, comunicazioni, trasporti, fornitori regola-
mentati, infrastruttura sociale ed energie rinnovabili, direttamente o tramite fondi. Nel settore delle energie rinno-
vabili, il team Infrastructure Equity ha investito in un portafoglio diversificato a livello globale di energie rinnova-
bili di oltre il 5,0 GW. 
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 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, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.  
 
Al 30 giugno 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 249,9 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 99,7 
miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 
88,0 miliardi dei complessivi 249,9 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gesti-
sce, assieme a Livit, complessivamente 28,5 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2022 il valore globale degli immobili gestiti 
ammontava a 116,5 miliardi di franchi. 
 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2500 collaboratrici e collaboratori in Europa. 
 
Libertà di scelta 
Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life 
Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo 
soluzioni d’investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento sul lungo termine. 
Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta. 
 
1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021) 

Clause de non-responsabilité  
Il presente documento contiene pubblicità. Il presente documento si rivolge esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della Legge fede-
rale sugli investimenti collettivi di capitale. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non ci 
assumiamo, tuttavia, alcuna garanzia in merito al contenuto e alla completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che po-
trebbero risultare dall’utilizzo delle presenti informazioni. Questo documento può contenere affermazioni rivolte al futuro che riflettono le 
nostre convinzioni e le nostre aspettative in un determinato momento. A seguito di vari rischi, incertezze e dell’influsso di altri fattori, l’anda-
mento e i risultati effettivi divergano notevolmente dalle nostre aspettative. Le informazioni riportate in questo documento hanno fini pura-
mente informativi e non sono da intendersi come documento contrattuale o consulenza finanziaria. Prima della sottoscrizione si consiglia agli 
investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo in questione nei rispettivi documenti normativi (p.es. pro-
spetto, contratto del fondo, Key Investor Information Document [KIID] nonché ultimi rapporti annuali e semestrali), che rappresentano 
l’unico fondamento giuridico applicabile per l’acquisto di quote di fondi. Essi sono disponibili gratuitamente, in formato cartaceo o elettro-
nico, presso il rappresentante Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, o al sito www.swisslife-am.com. Luogo di 
pagamento è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. Il fondo menzionato in questa presentazione è domiciliato nel Granducato 
di Lussemburgo. I proventi e il valore delle quote di fondi possono scendere o salire e non è possibile escludere la perdita totale del capitale 
investito nelle quote. Le evoluzioni storiche del valore non costituiscono una base sufficiente ai fini della previsione di future tendenze del va-
lore e dei prezzi. L’evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell’evoluzione del valore attuale o futuro, né tantomeno rappre-
senta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. L’evoluzione del valore tiene conto di tutte le commis-
sioni e di tutti i costi risultanti a livello di fondi (p.es. commissione di gestione). L’evoluzione del valore non tiene conto dei costi risultanti per i 
clienti (costi e commissioni di sottoscrizione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né 
offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. “Swiss Life Asset Managers” è il 
nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (ove non menzionato diversamente). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-
am.com. 
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