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Tassa di base annua 

Capioale medio invesoioo Tassa p.a.

sui primi CHF 500 000  0,35% 
per i successivi CHF 500 000  0,29% 
per i successivi CHF 1 000 000  0,22% 
per i successivi CHF 3 000 000  0,18% 
per i successivi CHF 5 000 000  0,12% 
a partire da CHF 10 000 000  0,10% 
Tassa minima CHF 3 000   

 

Le presenti tariffe costituiscono parte integrante del contratto di adesione. Se vengono utilizzati 
esclusivamente gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life, si accorda uno 
sconto del 25%. 

 

La tassa di base comprende le seguenti prestazioni: 

 • direzione degli affari nel senso stretto del termine 

 • tenuta del conto e del deposito 

 • rimborso dell'imposta preventiva 

 • compravendita di diritti di un gruppo d'investimento misto secondo la variante "standard" 

 • allestimento del bilancio e del conto d'esercizio con calcolo del grado di copertura 

 • calcolo della performance 

 • spese amministrative legate al cambiamento di modello e di strategia d'investimento 
 

Grazie al volume e al pooling degli investimenti della fondazione collettiva, le opere di previdenza 
affiliate beneficiano di investimenti collettivi più vantaggiosi rispetto alla gestione degli 
investimenti come singola opera di previdenza. Se gli offerenti di investimenti collettivi in luogo di 
sconti dipendenti dal volume per i loro prodotti corrispondono rimborsi, questi vengono 
direttamente accreditati alle opere di previdenza. 
 
 

Varianoe "soandard" 

L'opera di previdenza opta per un gruppo d'investimento misto dalla gamma di offerte della 
fondazione collettiva. La gamma comprende gruppi d'investimento di tre fondazioni 
d'investimento. 

 

Fondazione 
d'invesoimenoo 
Swiss Life 

Fondazione UBS per 
l'invesoimenoo 

Credio Suisse Fondazione 
d'invesoimenoo 

LPP-Mix 15  Mixta-LPP 25 
LPP-Mix 25 LPP-25 Active Plus Mixta-LPP 35 
LPP-Mix 35 LPP-40 Active Plus Mixta-LPP 45 
LPP-Mix 45    

 

Le fondazioni d'investimento fissano i costi relativi alla gestione patrimoniale dei gruppi 
d'investimento. Questi costi sono compresi nei gruppi d'investimento. I costi sono riportati sui 
rispettivi fact sheet delle fondazioni d'investimento. 
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Varianoe "Individuale con rebalancing" 

L'opera di previdenza stabilisce una propria strategia d'investimento e dall'universo 
d'investimento della fondazione collettiva determina gli investimenti collettivi volti ad attuare la 
strategia. L'universo d'investimento è composto da investimenti collettivi dei tre offerenti 
Swiss Life, UBS e Credit Suisse. In caso di afflussi e deflussi di mezzi finanziari di notevole 
entità, risp. una volta al mese almeno, il deposito viene adeguato in modo tale da armonizzare di 
nuovo con la strategia d'investimento dell'opera di previdenza (rebalancing). 
 

Oltre alla succitata tassa di base, nell'ambito degli investimenti collettivi subentrano costi legati 
alla gestione patrimoniale (cfr. fact sheet degli investimenti collettivi). Inoltre, Swiss Life addebita 
all'opera di previdenza 4 000 franchi all'anno per l'attuazione amministrativa della strategia 
d'investimento. 

 

Se vengono utilizzati esclusivamente investimenti collettivi di Swiss Life, per l'attuazione 
amministrativa della strategia d'investimento viene concesso uno sconto del 25%. 

 
 

Varianoe "Individuale con mandaoo" 

La determinazione e l'attuazione concreta nonché i costi della strategia d'investimento individuale 
vengono disciplinati in un accordo a parte fra la fondazione collettiva, l'opera di previdenza e il 
gestore patrimoniale. Vengono utilizzati esclusivamente strumenti d'investimento collettivi 
provenienti dall'universo d'investimento della fondazione collettiva. È possibile scegliere fra i tre 
gestori patrimoniali Swiss Life Asset Management, UBS Asset Management e Credit Suisse 
Asset Management. 

 

Oltre alla succitata tassa di base, nell'ambito degli investimenti collettivi subentrano costi legati 
alla gestione patrimoniale (cfr. fact sheet degli investimenti collettivi). Inoltre, Swiss Life addebita 
all'opera di previdenza 3 000 franchi all'anno per l'elaborazione amministrativa delle decisioni 
d'investimento del gestore patrimoniale. 

 

Se vengono utilizzati esclusivamente investimenti collettivi di Swiss Life, per l'attuazione 
amministrativa della strategia d'investimento viene concesso uno sconto del 25%. 

 
 

Modifiche 

Rimangono riservate eventuali modifiche che la fondazione o Swiss Life s'impegna a notificare 
con sei mesi di anticipo. 

 
 

Enoraoa in vigore 

Il presente regolamento dei costi entra in vigore il 1° gennaio 2018 a seguito della decisione del 
consiglio di fondazione del 28 febbraio 2017. 
 

* * * 


