Esperienza maturata nel corso di tanti anni
di attività –Swiss Life Asset Managers

Come concepiamo
il nostro lavoro

Collaboratori

ɬɬ G
 estiamo i vostri capitali con la medesima cura dei nostri
ɬɬ La nostra filosofia d’investimento:
aumento del valore sul lungo termine
ɬɬ Abbiamo creato una cultura attiva
e un approccio sensibile al rischio
che fungono da base per la tutela
e l’ampliamento del patrimonio dei
nostri investitori
ɬɬ Vantiamo una pluriennale e comprovata competenza specialistica nella
gestione attiva di rendimenti e rischi
ɬɬ Per i nostri investitori solo le migliori
condizioni

Attività
in gestione

>1200

Solo chi
investe ricava
qualcosa
dal proprio
denaro

Massiccia presenza
in Europa

(in mia. di CHF)

79,5

di AuM per clienti esterni

170,2

di attività in gestione per la
propria attività assicurativa

Londra
Parigi
Lussemburgo
Marsiglia

Berlino
Colonia
Monaco
di Baviera
Zurigo

Le soluzioni
d’investimento di
prim’ordine di Swiss Life

130832 – 11.2019

250 miliardi

Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono + 41 43 284 33 11
Fax + 41 43 284 63 11
www.swisslife.ch

Soluzioni d’investimento di
prim’ordine: proprio come desiderate
voi, anche con piccoli importi
Accumulo di patrimonio

Accumulo di patrimonio

Swiss Life
Premium Delegate

Swiss Life
Premium Preference

Sfruttate le nostre conoscenze specialistiche
e ottenete di più dal vostro denaro

Scegliete il tema d’investimento: abbiamo
il portafoglio giusto.

La vostra gestione patrimoniale individuale in mano
a eccellenti esperti del ramo. Assieme al consulente
scegliete la strategia a voi più confacente, che può essere
a basso oppure ad alto rischio, a seconda del vostro
profilo personale d’investitore. Delegate a Swiss Life
Asset Managers le decisioni relative agli investimenti
nell’ambito della strategia d’investimento scelta.

A voi la scelta fra sei temi d’investimento, con la
possibilità di allestire un portafoglio di fondi strutturato e monitorato in modo professionale. Il portafoglio
di fondi si compone, per la metà, di fondi del tema
d’investimento scelto e di un investimento di base
(fondi strategici ampiamente diversificati). Scegliete,
inoltre, di persona la strategia d’investimento/il profilo
di rischio: Income, Balanced, Growth o Equity.

Interessante davvero:
Gestione professionale degli investimenti a opera
di specialisti; voi non vi dovete occupare di nulla.

Interessante davvero:
Fra sei temi d’investimento, scegliete quello che più
vi è congeniale.

Sono le vostre esigenze personali a dare
forma alla strategia d’investimento
Scegliete la vostra strategia d’investimento individuale

Tutti i vantaggi dei nostri
prodotti d’investimento

Prodotti d’investimento
Premium adatti a tutti

Accumulo di patrimonio
mirato anche con piccoli
importi

160 anni esperienza
di Swiss Life
Asset Managers

Avete sempre accesso
al vostro patrimonio

Conto d’entrata:
utilizzare in modo
scaglionato grossi
importi

Assistenza personale
e digitale in base
alle vostre esigenze

Income
La strategia d’investimento Income è disposta ad accettare deboli oscillazioni
patrimoniali e presenta un basso rischio. L’orizzonte d’investimento
raccomandato è di cinque anni almeno.

Balanced
La strategia d’investimento Balanced è disposta ad accettare moderate
oscillazioni patrimoniali e presenta un rischio medio. L’orizzonte d’investimento
raccomandato è di cinque anni almeno.

Growth
Accumulo di patrimonio

Riduzione del patrimonio

La strategia d’investimento Growth è disposta ad accettare maggiori oscillazioni
patrimoniali e presenta un rischio maggiore. L’orizzonte d’investimento
raccomandato è di almeno otto anni.

Swiss Life
Premium Define

Swiss Life
Premium PayoutPlan

Investite in un fondo di prim’ordine di vostra scelta

Beneficiate di versamenti in uscita regolari
dal vostro patrimonio

Equity

Investite un importo unico nella soluzione Swiss Life
Premium PayoutPlan. L’importo viene collocato in un
investimento orientato alla sicurezza e in uno orientato
al rendimento e versato secondo le vostre indicazioni.
Per mantenere in ogni momento il vostro profilo di
rischio, vengono effettuate regolarmente riallocazioni
dall’investimento orientato al rendimento a quello
orientato alla sicurezza. Decidete in piena libertà di
scelta versamento, date del versamento nonché durata.

La strategia d’investimento Equity è disposta ad accettare elevate oscillazioni
patrimoniali e presenta un rischio elevato. L’orizzonte d’investimento
raccomandato è di almeno 12 anni.

Interessante davvero:
Mix ottimale fra stabilità e potenziale di rendimento:
collocamento in due investimenti e versamenti
regolari.

Maggiori informazioni sui nostri prodotti
d’investimento si trovano qui:
swisslife.ch/it/privati/temi/geld-anlegen

Desiderate collocare miratamente i vostri investimenti
in una determinata categoria d’investimento per
operare una diversificazione, provvedere alla copertura
del rischio o accedere a un interessante tema d’investimento? Swiss Life Premium Define ve ne offre la
possibilità, p
 roponendovi fondi di prim’ordine in
diverse categorie d’investimento (obbligazioni, obbligazioni convertibili o immobili). Questo prodotto può
essere utilizzato sia a i ntegrazione degli investimenti
preesistenti che come s oluzione a sé stante.
Interessante davvero:
Possibilità ottimale di investire miratamente in una
specifica categoria o in un tema d’investimento.

Le strategie d’investimento si applicano a tutti i prodotti. Eccezione: Swiss Life Premium Define.

Avviso legale: Il presente documento serve a scopi di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono né un’offerta o una consulenza finanziaria,
né una raccomandazione ad acquistare o a vendere investimenti patrimoniali, a effettuare transazioni o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Non sono vincolanti né le informazioni
sui prezzi, né la composizione della strategia d’investimento. Dalle stesse non possono essere fatte scaturire pretese nei confronti di Swiss Life SA, Swiss Life Asset Management SA o di terzi.
Decliniamo ogni responsabilità quanto all’esattezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. Le prestazioni e
gli investimenti patrimoniali menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone con domicilio negli Stati Uniti e nei rispettivi territori e
neppure ai rispettivi cittadini e soggiornanti. Gli investimenti in prodotti finanziari comportano diversi rischi, tra cui la potenziale perdita del capitale investito. Il prezzo, il valore e i proventi
dei prodotti finanziari sono soggetti a fluttuazioni.

