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NAV FONDO: 26.54 M CHF | NAV PER UNITÀ: 99.26 CHF

Resoconto di gestione
Ad aprile l’incertezza ha continuato ad aleggiare sul settore bancario, ma non si è estesa al resto 
del mercato. Negli Stati Uniti i tassi d’interesse si sono quindi mossi in un intervallo più ristretto 
rispetto al mese precedente. Le borse dei Paesi sviluppati hanno chiuso il mese in positivo. Si è 
distinto soprattutto il mercato britannico, favorito dalla valutazione conveniente. Anche il mercato 
svizzero ha registrato una buona performance grazie ai titoli dei colossi farmaceutici. Rendimenti 
negativi per le azioni dei mercati emergenti, malgrado il miglioramento dei dati economici dalla 
Cina. Il franco svizzero si è apprezzato rispetto all’USD. Positiva la performance globale del fondo 
ad aprile.

Strategia d'investimento
Il fondo è ampiamente diversificato e investe in 
azioni, obbligazioni, immobili e se necessario 
in strumenti di copertura del rischio. Viene 
utilizzato un approccio di gestione attiva con 
scadenze ottimizzate, in cui il profilo di rischio-
rendimento è attivamente orientato alla 
rispettiva situazione di mercato e all'orizzonte 
d'investimento residuo.

Performance

Caratteristiche del fondo
Data di creazione: 08/07/2022 
ISIN: CH1145497918 
Codice Bloomberg: SWE2IAF SW 
Valuta di riferimento: CHF 
Domicilio del fondo: Svizzera 
Commissioni di gestione: 0.2875% 
Commissioni di performance: NessunaS

pese correnti al : n.a. 
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione 
Forma giuridiaca: Fondo a investitore 
unico 
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale. 

Informativa: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore di rischio sintetico (SRI) potrebbero costituire un'indicazione non affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio assegnata a questo fondo non è garantita e può 
essere soggetta a oscillazioni. La categoria più debole non significa che si tratta di un "investimento a rischio zero" (da 1 = rischio basso, rendimento potenzialmente più basso a 7 = rischio elevato, rendimento potenzialmente più elevato).  
Fonte: Swiss Life Asset Managers / ©2023, Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Le performance passate non sono indicative di performance future. I dati della performance includono spese e commissioni a carico del 
fondo, ma non includono i costi causati al momento delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote o di azioni.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)

Performance nella valuta di riferimento
PERFORMANCE CUMULATA       PERFORMANCE ANNUALIZZATA 

YTD 1 MESE 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI INIZIO 3 ANNI 5 ANNI INIZIO

FONDO 3.39% 0.41% - - - -0.74% - - -

Indicatori di rischio

SETTIMANALE ANNUALIZZATA 1 ANNO 3 ANNI INIZIO

VOLATILITÀ DEL PORTAFOGLIO - - 9.20%

SHARPE RATIO - - -0.16
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Nota legale: Il presente documento è destinato esclusivamente alla distribuzione in Svizzera e non alla distribuzione a persone domiciliate al di fuori della Svizzera o a persone non autorizzate a investire in questo prodotto.Il presente 
documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. 
Le informazioni riportate in questo documento hanno fini esclusivamente informativi e non costituiscono né un documento contrattuale, né una consulenza finanziaria, né un invito all'acquisto o all'alienazione di quote di fondi d'investimento. 
Prima della sottoscrizione si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo in questione nei rispettivi documenti normativi (prospetto, contratto del fondo, Informazioni essenziali per gli 
investitori [PRIIPs KID] e attuali rapporti annuali e semestrali), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondi. Esse sono reperibili gratuitamente, sotto forma cartacea o elettronica, presso la 
direzione del fondo Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo o sito www.swisslife-am.com. 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 valore e dei prezzi. L'andamento del valore passato non è garanzia di rendimenti attuali o 
futuri. Ciò non costituisce in alcun modo una garanzia per l'evoluzione futura del valore o il capitale. L'evoluzione del valore tiene conto di tutti i costi risultanti a livello di fondi (p.es. commissione di gestione). L'evoluzione del valore non tiene 
conto dei costi risultanti a livello di cliente (costi e commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione 
nonché acquistarle e venderle. 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 per le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni al sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers / ©2023, Morningstar. Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com

Struttura del portafoglioAndamento dell'asset allocation

Ripartizione geografica azioni Ripartizione geografica obbligazioni

Posizioni principali azioni
N. EMISSIONE %

1 CSIF CH EQ SW TM ESG BL-QB  16.64%

2 CSIF LUX-EQ UK ESG BLU-QBGBP  14.16%

3 S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A  13.88%

4 AM MSCI WRLD ESG LEAD SELECT  5.35%

5 S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP  4.35%

Posizioni principali obbligazioni
N. EMISSIONE %

1 CSIF CH B AG XC ESG-QBH CHFA  15.69%

2 CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF  3.97%

3 HSBC GI M/A STLE FACT-ICHCHF  3.18%

4 SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF  2.13%

5 S LIFE LX-BD ESG EU HY-CHFAM  0.39%


