
Pronti per il futuro.
Con un conto gioventù per fondi
d’investimento Swiss Life.



Con la nascita di un figlio la vita cambia. I figli sono il perno attorno al
quale ruota la vita dei genitori: sono motivo di gioia, di spontaneità 
e sinonimo di futuro. Creare delle solide basi finanziarie per il futuro 
dei propri figli sta sicuramente a cuore a tutti i genitori. Sfruttate questa
possibilità e iniziate per tempo a costituire il capitale per il futuro 
di vostro figlio. I nostri consulenti saranno lieti di fornirvi il loro aiuto.

Il conto gioventù per fondi d’investimento è la soluzione ideale anche
per i nonni o i padrini che con un piccolo contributo mensile desiderano
finanziare, ad esempio, gli studi dei propri nipoti o figliocci; oppure 
acquistare i mobili per la loro prima abitazione. 

Iniziare a risparmiare per tempo

Se si inizia a risparmiare subito dopo la

nascita del bambino, l’orizzonte tempo-

rale d’investimento fino al raggiungi-

mento della maggiore età dura 18 anni.

Con un periodo di tale durata esiste 

la possibilità di effettuare investimenti

orientati al rendimento. In questo modo

si possono sfruttare interessanti oppor-

tunità di rendimento sui mercati finan-

ziari. Il vostro consulente Swiss Life 

è a disposizione per aiutarvi a prendere

la decisione giusta.

Versamenti regolari

Un ulteriore vantaggio del piano di 

risparmio in fondi d’investimento è il

cosiddetto effetto di “cost averaging”.

L’ideale è versare regolarmente lo stesso

importo una volta al mese in modo 

che, in caso di corsi più bassi, vengono 

acquistate automaticamente più quote

del fondo. Le oscillazioni dei corsi com-

portano nell’arco di un certo periodo 

di tempo la riduzione del prezzo medio

di una quota del fondo.

Risparmiate sin d’ora per 
costruire il futuro di vostro figlio



Vi consigliano nella scelta 

dell’investimento più appropriato

Il conto gioventù per fondi d’investi-

mento è stato creato in particolare per 

i giovani, poiché questi dispongono 

di un lungo orizzonte d’investimento.

L’importante è che il collocamento sia

determinato in base agli obiettivi e alle

esigenze del futuro. Durante un collo-

quio personale con il vostro consulente, 

avrete modo di stabilire la strategia 

d’investimento che rispetti al meglio le

vostre priorità e aspettative.

Importo di 
risparmio 
mensile

Conto gioventù per fondi d’investimento Conto di risparmio gioventù

Patrimonio fra
10 anni

Patrimonio fra
14 anni

Patrimonio fra
18 anni

Patrimonio fra 
18 anni

CHF 50 CHF 8 566 CHF 13 068 CHF 18 540 CHF 13 047

CHF 100 CHF 16 317 CHF 25 145 CHF 35 876 CHF 25 441

CHF 300 CHF 47 321 CHF 73 456 CHF 105 223 CHF 75 015

La tabella mostra la possibile evoluzione della performance di una strategia d’investimento equilibrata e non 
costituisce alcuna garanzia per un’evoluzione del valore delle quote del fondo.

Risparmiare per tempo conviene 

Versando contributi regolari accumulate

il capitale per il futuro dei vostri figli/e,

nipoti o figliocci/e. Raggiungete per-

tanto i vostri obiettivi di risparmio e

aiutate i vostri figli a realizzare i progetti

a cui tengono maggiormente.

Questo esempio permette di verificare la

convenienza di un risparmio regolare

con un rendimento presunto del 5% 

annuo (con effetto interessi e interessi

composti) e un versamento iniziale di

500 franchi. Per un confronto trovate

un esempio di conto di risparmio gioventù

con un rendimento annuo dell’1,5%.
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Swiss Life
Sede centrale
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 33 11
Telefax 043 284 62 11
www.swisslife.ch

I vostri vantaggi a colpo d’occhio:

• Versamento iniziale già a partire da

100 franchi, versamenti successivi a

partire da 50 franchi mensili

• Commissione d’emissione ridotta 

fino al 18° compleanno e fino 

a 100 000 franchi

• Consulenza personale a domicilio 

o nella vostra zona

• Costituzione di capitale mirata 

grazie a versamenti regolari

• Opportunità di rendimento 

interessanti 

• Flessibilità grazie alle possibilità 

di effettuare prelevamenti




