
Conto per fondi d’investimento  
Swiss Life Premium Funds

Il conto fondi per il vostro investimento del patrimonio 

Il prodotto
Swiss Life Premium Funds è il conto per fondi d’inve-
stimento di Swiss Life che offre una selezione di fondi 
d’investimento di prim’ordine di offerenti rinomati.

Il consiglio
Swiss Life Premium Funds fa al caso vostro se collocate 
in interessanti fondi d’investimento e desiderate benefi-
ciare delle opportunità di rendimento sui mercati dei 
capitali già a partire da somme esigue. 

I vantaggi
·  Opportunità di rendimento: collocando in uno o più 

fondi d’investimento, partecipate all’evoluzione 
dei mercati dei capitali e conseguite rendimenti inte-
ressanti in caso di evoluzione positiva dei fondi.  
È possibile scegliere fino a dieci diversi fondi; la  quota 
minima per fondo ammonta al 5%.

·   Scelta di fondi di prim’ordine: beneficiate della selezio-
ne professionale di Swiss Life Asset Management. 
Swiss Life Asset Management è il quarto gestore patri-
moniale in Svizzera.

·   Possibilità d’investimento sono possibili le seguenti 
varianti: 
– piano di accumulo con versamenti regolari 
– versamento unico 
– piano di prelevamento 

·  Disponibilità: il conto per fondi d’investimento 
può essere sciolto parzialmente o integralmente. 
Siete voi a decidere la rispettiva data. 

Il principio di funzionamento 
Swiss Life accende per voi un conto per fondi d’investi-
mento personale presso il partner bancario di Swiss Life, 
la Swissquote Bank SA. Swissquote Bank SA dispone 
di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati  finanziari (FINMA) ed è membro dell’Asso-
ciazione svizzera dei banchieri (ASB). Le azioni del 
gruppo Swissquote sono quotate alla borsa svizzera. 
Scegliete il fondo o i fondi che più si addicono al vostro 
profilo d’investitore personale. Ogni anno riceverete 
un certificato patrimoniale e di performance del vostro 
conto per fondi d’investimento. 

www.swisslife.ch/it/premiumfunds
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In breve: cifre e fatti

Indicazione giuridica: Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un’offerta, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere investimenti 
patrimoniali, a effettuare transazioni o a concludere qualsiasi negozio giuridico. Decliniamo ogni responsabilità per l’esattezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono 
destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liech tenstein. 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 suoi territori e neppure ai suoi cittadini e ai soggiornanti.

L’offerta

Tipo Conto per fondi d’investimento 

Offerta di fondi Cfr. foglio informativo a parte 

Valuta Il conto per fondi d’investimento è gestito in CHF presso la Swissquote Bank SA 

Consulenza Fornita dal/la vostra/o consulente presso Swiss Life 

Versamento minimo 1000 franchi in caso di versamento unico, 100 franchi per i versamenti  
regolari, 50 000 franchi per i piani di prelevamento

Imposte ·  Il valore delle quote del fondo è soggetto all’imposta sulla sostanza (solo cantoni)
·  I redditi del fondo sono soggetti all’imposta sul reddito
·  Gli utili di capitale privati sono esentasse

Conto gioventù per  
fondi d’investimento

Per i giovani di età inferiore ai 18 anni si applicano condizioni particolari

Il periodo

Durata Il conto per fondi d’investimento è a vostra disposizione fintanto che lo desiderate 

Le prestazioni

Apertura Gratuita

Tenuta del conto Diritti di custodia dello 0,3 % p.a. del patrimonio del fondo d’investimento

Switch di fondi Gratuito due volte all’anno 

Scioglimento Gratuito

Estratto deposito  
(certificato patrimoniale  
e di performance)

Gratuito, annuo al 31.12

Estratto fiscale Gratuito, annuo al 31.12

Spese di spedizione Non vengono addebitate

Prelievi Per i prelievi possono venir addebitati 5 franchi. Ordini permanenti e trasferimenti  
a un prodotto bancario Swiss Life presso Swissquote Bank sono gratuiti.

Spese di terzi Continuano a essere conteggiate 

Le possibilità

Disponibilità L’avere può essere prelevato interamente o parzialmente in qualsiasi momento.  
Siete voi a decidere la rispettiva data.

Switch di fondi Possibile in qualsiasi momento
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  Ulteriori informazioni e consulenza personale 
Siete interessati a Swiss Life Premium Funds? Quali fondi sono più adeguati al vostro  
profilo d’investitore? La/Il vostra/o consulente sarà lieta/o di fornirvi le risposte.

 ·  Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, Telefono 0800 378 378
 ·   www.swisslife.ch/it/premiumfunds


