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Zurigo, 7 febbraio 2017

La Fondazione d'investimento Swiss Life segna un'ottima performance e una 

forte crescita 

Il patrimonio lordo della Fondazione d'investimento Swiss Life ha registrato una crescita del 

14% rispetto all'anno precedente, assestandosi a 6,3 miliardi di franchi a fine 2016. Il suo 

patrimonio è decuplicato dal 2008. I clienti hanno tratto beneficio da lanci innovativi e da 

un'ottima performance. 

Stando al raffronto della performance KGAST di Fundo/Lipper, grazie alla citata crescita 

patrimoniale la Fondazione d'investimento Swiss Life (SL AST) si colloca al terzo posto fra le prime 

dieci fondazioni d'investimento in Svizzera nel 2016. Inoltre negli ultimi otto anni il ritmo di crescita 

della SL AST è stato cinque volte superiore a quello del mercato. "Attualmente annoveriamo tra i 

nostri clienti oltre 400 casse pensioni e oltre 2 000 opere di previdenza affiliate delle fondazioni 

collettive semiautonome di Swiss Life. Pertanto, anche nello scorso anno abbiamo ampliato 

notevolmente la nostra base di clienti", si rallegra Stephan Thaler, gerente della Fondazione 

d'investimento Swiss Life.  

Lanci innovativi e performance convincente 

I clienti hanno tratto beneficio da lanci innovativi, quali l'ampliamento sistematico della gamma di 

prodotti Azioni Protect, nonché dall'eccellente certificato delle prestazioni esibito dai gruppi 

d'investimento obbligazionari gestiti attivamente. In particolare le obbligazioni societarie globali 

coperte da rischi valutari e i comparti immobiliari svizzeri hanno conosciuto un forte sviluppo. 

Convince anche la performance della SL AST: in base al raffronto della performance KGAST, nel 

70% delle categorie di raffronto i gruppi d'investimento della SL AST considerati sul lasso di tempo 

di uno, tre o cinque anni si collocano nel primo o secondo quartile, occupando un posto sul podio 

in 12 categorie di raffronto su 24.  
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Informazioni 
 
Media Relations 
Telefono +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 

Investor Relations 
Telefono +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.ch 
 
Seguiteci su Twitter 
@swisslife_ch 
 
 
Ulteriori informazioni 
Trovate tutti i comunicati stampa all'indirizzo swisslife.ch/comunicatistampa 
 
Fondazione d'investimento Swiss Life 

Fondata nel 2001 da Swiss Life SA, oggi la Fondazione d'investimento Swiss Life (SL AST) gestisce un 
patrimonio complessivo di oltre sei miliardi di franchi per oltre quattrocento casse pensioni e fondazioni 
collettive. I diciannove gruppi d’investimento offerti includono sei prodotti obbligazionari, sei azionari e tre 
immobiliari svizzeri, nonché quattro patrimoni misti LPP. La SL AST è rappresentata nella Conferenza degli 
amministratori di fondazioni di investimento (KGAST) ed è soggetta al controllo della Commissione di alta 
vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). 
 

Swiss Life 

Il gruppo Swiss Life è un primario offerente di soluzioni previdenziali e finanziarie globali a livello europeo. 
Nei mercati principali Svizzera, Francia e Germania, Swiss Life, tramite i propri agenti nonché vari partner di 
vendita (broker e banche), offre alla sua clientela privata e aziendale una consulenza completa e individuale 
e un'ampia gamma di prodotti propri e di partner.  
 
I consulenti di Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus e Chase de Vere selezionano sul 
mercato i prodotti adeguati per i clienti, secondo l'approccio Best Select. Swiss Life Asset Managers offre a 
investitori istituzionali e privati accesso a soluzioni d'investimento e di gestione patrimoniale. Swiss Life 
assiste sia gruppi multinazionali, con soluzioni di previdenza a favore del personale, sia clienti privati 
benestanti, con prodotti di previdenza strutturati. 
 
La Swiss Life Holding SA, con sede a Zurigo, trae le sue origini dalla Società svizzera di Assicurazioni 
generali sulla vita dell'uomo fondata nel 1857. L'azione della Swiss Life Holding SA è quotata allo SIX Swiss 
Exchange (SLHN). Fanno parte del gruppo Swiss Life anche le due controllate Livit e Corpus Sireo. Il gruppo 
dà lavoro a circa 7600 fra collaboratrici e collaboratori e a circa 4600 consulenti finanziari titolari di licenza. 
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