
Fondazione d’invstimento Swiss Life  
 
 
Informazioni per gli investitori relative ai prospetti dei gruppi d’investi-
mento Immobili Svizzera e adeguamento delle direttive d’investimento 
 
 
Siamo lieti di informarla che, nell’ambito della revisione parziale dell’OFond effettuata il 31 lu-
glio 2021, la Fondazione d’investimento Swiss Life adotterà e pubblicherà un prospetto per i seguenti 
gruppi d’investimento: 
 

– Immobili Svizzera 
– Immobili commerciali Svizzera 
– Fondi immobiliari Svizzera 

 
Per il gruppo d’investimento Immobili Svizzera Terza età e Sanità, inoltre, il prospetto esistente è 
stato aggiornato ed entrerà in vigore il 31 luglio 2021. 
 
Prospetti dei Gruppi d’investimento Immobili Svizzera 
 
I nuovi prospetti si basano sulla struttura del prospetto esistente del gruppo d’investimento Immobili 
Svizzera Terza età e Sanità. Inoltre, in tutti i prospetti è stata integrata una rappresentazione grafica 
nel capitolo 3 (“Organizzazione”) che illustra la struttura organizzativa del relativo gruppo d’investi-
mento, le parti coinvolte e i rapporti contrattuali. 
 
 
Direttive d’investimento 
 
Alle direttive d’investimento dei suddetti gruppi d’investimento sono stati apportati diversi aggiorna-
menti e integrazioni. Inoltre, le facciamo notare che ora le condizioni di riscatto non sono più discipli-
nate nelle direttive d’investimento, bensì in un capitolo specifico dei singoli prospetti (cap. 4.3, “Ri-
scatto di quote”). Finora le disposizioni erano integrate nelle direttive d’investimento dei gruppi d’inve-
stimento, in quanto non esisteva un prospetto per i gruppi d’investimento Immobili Svizzera e Immobili 
commerciali Svizzera. Dal momento che dal punto di vista tematico le disposizioni relative al riscatto 
sono più adatte al capitolo specifico del prospetto, abbiamo effettuato questa modifica. Inoltre, ab-
biamo reso più precisa la formulazione delle disposizioni relative al riscatto senza apportare modifiche 
sostanziali. Troverà le direttive d’investimento nella modalità di modifica in allegato alla presente let-
tera. 
 
 
I documenti attualmente validi dei gruppi d’investimento menzionati sono disponibili al sito internet 
della Fondazione d’investimento Swiss Life: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento . I documenti 
possono inoltre essere richiesti in qualsiasi momento anche in forma cartacea presso la Fondazione 
d’investimento Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, casella postale, 8022 o scrivendo all’indirizzo 
fondazionedinvestimento@swisslife.ch. 
 
 
 
Zurigo, luglio 2021 
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