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A decorrere dal 1° settembre 2016 

 

 

Le seguenti commissioni e tasse possono essere modifi-

cate in qualsiasi momento da Swiss Life SA. 

 

Commissione di emissione 

Tutti gli importi da investire apportati dai clienti sono assog-

gettati ad una commissione di emissione sulla base dei ver-

samenti accumulati secondo le seguenti percentuali:  

 

Strategia d'investimento 

scelta 

Commissione di emissione in 

% dell'importo da investire 

Income 1,1% 

Balanced 1,5% 

Growth 2,0% 

Equity 2,0% 

 

Commissione di riscatto 

Non è addebitata alcuna commissione di riscatto.  

 

Modifica strategia d'investimento 

È possibile apportare modifiche in qualsiasi momento e 

ciò non comporta alcuna commissione di riscatto o di 

emissione. 

 

Riallocazione (switch) di quote di fondo su richiesta 

del cliente 

Le riallocazioni generano i seguenti costi: 

• Fino a due riallocazioni per anno civile:  
gratuito. 

• Per ogni riallocazione successiva: CHF 250. 
• Le riallocazioni non generano commissioni di emissione. 

Commissione forfettaria 

La commissione forfettaria ammonta allo 0,8% (più impo-

sta sul valore aggiunto) del capitale medio investito. La 

commissione forfettaria si compone di spese di gestione 

del conto e diritti di custodia ed è calcolata e addebitata 

trimestralmente. Qualora il trimestre non fosse concluso, 

viene fatto un calcolo pro rata temporis. 

 

Le spese per l'acquisto e la vendita di quote di fondo nel 

quadro di un rebalancing opzionale e dello scambio di 

fondo (commissioni e commissioni di emissione) sono co-

perte con la commissione forfettaria in questione.  

 

Spese di terzi, imposte e tasse regolamentari saranno con-

teggiate e non sono comprese nelle commissioni e tasse 

summenzionate. 

 

Altre prestazioni 

Altre prestazioni offerte dalla banca saranno conteggiate 

alle commissioni usuali. 

 

Al sito www.swisslife.ch/Premiumchoice sono pubblicati i 

prezzi delle diverse prestazioni in questione. 

 


