
* tenendo conto della performance dell’indice mensile massima conteggiabile del 2,5 %

Indice (ponderazione) SMI (34 %)  
rendimento *

EuroStoxx 50 (33 %)  
rendimento *

S & P 500 (33%)  
rendimento *

05.04. – 04.05.2017 2,50% 2,50% 1,24%
05.05. – 04.06.2017 0,71% –0,99% 2,07%
05.06. – 04.07.2017 –0,80% –3,13% –0,41%
05.07. – 04.08.2017 2,29% 0,80% 1,97%
05.08. – 04.09.2017 –3,41% –2,21% –0,01%
05.09. – 04.10.2017 2,50% 2,50% 2,47%
05.10. – 04.11.2017 0,41% 2,50% 1,97%
05.11. – 04.12.2017 0,07% –3,08% 1,99%
05.12. – 04.01.2018 1,94% –0,21% 2,50%
05.01. – 04.02.2018 –3,03% –1,28% 1,40%
05.02. – 04.03.2018 –6,42% –5,63% –2,57%
05.03. – 04.04.2018 –0,87% 0,47% –1,73%
Totale –4,12% –7,76% 10,90%

Totale performance computata nell’Index-Basket:  3,60%

Performance dell’indice realizzata per il periodo dal 5 aprile 2017 al 4 aprile 2018 nel dettaglio

Utile per Swiss Life FlexSave  
grazie all’Index-Basket

Buona notizia per i prodotti FlexSave: per il periodo dal 5 aprile 2017 al 4 aprile 2018 è stato 
realizzato un utile, legato al mercato americano replicato da S & P 500. Sia il mercato europeo 
(EuroStoxx 50) che il mercato svizzero (SMI) hanno realizzato rendimenti negativi. Grazie 
al costrutto innovativo dell’Index-Basket, questo risultato non determina conseguenze per il 
risultato positivo dei prodotti FlexSave.

Per il periodo 2017/2018 i clienti di Swiss Life FlexSave beneficiano di nuovo delle interessanti 
opportunità di rendimento dell’Index-Basket.
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Potete beneficiare delle opportunità di rendimento di Swiss Life FlexSave in varie soluzioni di previdenza:
 ɬ come assicurazione di risparmio con versamenti periodici: Swiss Life FlexSave Uno/Duo
 ɬ come assicurazione per bambini: Swiss Life FlexSave Junior Plan

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? Avete domande o desiderate ulteriori informazioni?
La / Il vostra/o consulente aspetta la vostra chiamata. Oppure informatevi sul sito www.swisslife.ch/privati.

Note legali: nel caso del presente opuscolo si tratta di un documento di marketing. 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 Liechtenstein. 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.


