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Art. 21 Immobili Svizzera 
 

1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato in valori immobiliari svizzeri nel rispetto di una ripartizione adeguata del 
rischio (secondoin base alle regioni, situazione,alla posizione, ai tipi di utilizzazione, volumealla dimensione ed età). Vengono 
considerati valori immobiliariall’età. Vi rientrano: 
a) edificiimmobili a uso abitativo, immobili commerciali o a uso industriale come pure immobili a uso promiscuo (incl. proprietà 

per piani e opere nel diritto di superficie);) 
b) fondi non edificati, se sono allacciati e soddisfano il prerequisito per un immediato complesso edilizio; 
c) terreno edificabile urbanizzato, adatto alla cessione a terzi; 
b) fondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i requisiti per un’immediata edificazione; 

non è tuttavia presupposto un permesso di costruzione giuridicamente valido;  
d)c) partecipazioni ain società immobiliari svizzere quotate in borsa e acquistoacquisti in proprietà esclusiva di società immobiliari 

svizzere non quotate in borsa, il cui oggetto e scopo esclusivi sono l’acquisto e la vendita di immobili a uso abitativo e a uso 
commerciale ubicati in Svizzera, l’edificazione di terreni siti in Svizzeranazionali come pure la locazione e la concessione per 
l’occupazione del suolol’affitto di tali immobili; 

d) quote a fondi immobiliari di investimento immobiliare svizzeri o a gruppi d’investimentodi investimento immobiliare di fonda-
zioni d’investimento. 
 

e) Il gruppo d’investimento effettuaesegue prevalentemente investimenti diretti come dalle suddettesecondo le lettere da a) 
a c), e il gruppo d’investimento mira alla seguente b sopra riportate perseguendo la ripartizione seguente: 

• Abitazione: >50% 

• Utilizzo commerciale: <50% 
2. FondiI beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote di comproprietà a immobili di cui al punto n.e dei voti, se-

condo la cifra 1, lit lett. a) a lit. c) e b, sono ammessi, se nel caso degli altri comproprietari si tratta di investitori la cui strategia e 
filosofia d’investimento corrisponde a quella del gruppo d’investimento, e se  purché il loro valore venale complessivamente am-
monta al massimo al non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d’investimento. 

3. Il gruppo d’investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato. 
4. Il gruppo d’investimento non può effettuare Gli investimenti in terreni fabbricabili, in opere iniziate nonché in oggetti che devono 

essere risanati non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento. 
5. I collocamenti in fabbriche ed edifici a usoinvestimenti collettivi devono essere effettuati attenendosi all’art. 56 OPP 2 e all’art. 30 

OFond e sono limitati al massimo al 25% del patrimonio del gruppo d’investimento.  
6. Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabi-

lità gestionale.  
3.7. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente agricolo che non possono essere convertiti ad altri tipi 

di utilizzoall’acquisto, alla costruzione, alla locazione o all’affitto dei propri beni fondiari. 
4. La parte di terreno edificabile, di opere iniziate, di oggetti che necessitano di un risanamento e di terreni gravati da diritti di super-

ficie è limitata al 30% del capitale investito del gruppo d’investimento. 
8. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, salvo se l’investimento 

collettivo a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest’ultima alla distribuzione in Svizzera oppure b) 
è stato lanciato da fondazioni d’investimento svizzere. 

5.9. Gli investimenti vanno ripartitidevono essere suddivisi in almeno su dieci immobili.oggetti immobiliari. Pertanto, occorre attenersi a 
un’adeguata diversificazione in base aal tipo di utilizzazione, etàall’età e ubicazionealla posizione dell’immobile. Il valore venale di 
un singolo terrenobene fondiario non devepuò superare il 15% del capitale d’investimentoinvestito del gruppo d’investimentod'in-
vestimento. 

10. LaGli investimenti con obblighi di effettuare versamenti suppletivi che eccedono l'investimento originale non sono consentiti. 
6. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili è ammessa. L’intero portafoglio immobiliare può essere in . Considerando la 

media costituito in pegno perdi tutti i beni fondiari detenuti, l’onere non può eccedere un terzo al massimo del loro valore venale. 
In via eccezionale e in modo temporaneo, laLa quota delladi costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezio-
nale e temporaneamente, se ciò è necessario per garantirepreservare la liquidità ed è nell’interesse degli investitori. Il valore degli 
investimenti collettivi immobiliari che superano lala cui quota di costituzione in pegno delsupera il 50% non può costituire al mas-
simoeccedere il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento. 

11. Il gruppo d’investimento. 
7.12. Il gruppo d’investimento può acquisire temporaneamente rilevare cartelle ipotecarie su immobili di terzi nell’ambito di un previsto 

acquisto immobiliare previstodi immobili. 
8.13. Ai fini della Per la gestione della liquidità, oltre adagli averi a vista e a termine presso banche di prim’ordine e la Posta, è possibile 

tenerepossono essere detenuti investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità mancanti d’investimento, il 
gruppo d’investimento è inoltre autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o 
durata residua fino a 2412 mesi. Come requisitoRequisito minimo all’acquisto vale unè il rating «“A» e” mentre la qualità media di 
rating deve corrispondere almeno a «“A+».+”. Sempre ai fini della gestione della liquidità sono ammessi i prestiti con copertura 
ipotecaria ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d’investimento con investi-
menti diretti in immobili in Svizzera della Fondazione d’investimento Swiss Life La durata dei prestiti non può superare i 12 mesi e 
il loro importo può ammontare al massimo al 10% del valore netto d’inventario (NAV) del gruppo d’investimento. 

9. Il riscatto dei diritti avviene alla fine di ogni trimestre. Il termine di disdetta è di sei mesi. Il quantitativo massimo di riscatti per inve-
stitore e trimestre ammonta a 30 milioni di franchi (Cap). Il termine di disdetta massimo di 24 mesi per investitore, stabilito nell’art. 
9 cifra 4 del regolamento della fondazione, viene comunque rispettato. I riscatti di tutti gli investitori possono essere ridotti propor-
zionalmente nell’arco di un trimestre in seguito a carenza di liquidità. In caso di un ulteriore collocamento con valuta esatta è pos-
sibile il riscatto giornaliero di diritti senza commissione di riscatto e senza limitazione del volume di riscatto. 

 
14. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare quotati in borsa in una percentuale 

massima del 5% ai sensi della cifra 1 lett. c. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale 
massima del 10%. 

 
[Condizioni di riscatto integrate nel prospetto] 
 
 
Art. 22 Immobili Svizzera Terza età e Sanità 

 
1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato in immobili svizzeri nel settore terzaTerza età e sanitàSanità nel rispetto di 

una ripartizione adeguata del rischiodei rischi in base alle regioni, alla posizione e ai tipi di utilizzazione. Tra essi si annoverano: 



a) appartamenti adatti a persone anziane, appartamenti per anziani con o senza servizi, abitazioni assistite, abitazioni per affetti 
da demenza, residenze per anziani, case per anziani e di cura;  

b) studi e centri medici e poliambulatori, centri sanitari, laboratori, hotel per pazienti e per anziani, centri ambulatoriali di terapia, 
nonché cliniche e ospedali per trattamenti stazionari o ambulatoriali, strutture di recupero e convalescenza; 

c) strutture destinate alla promozione della salute, quelle a utilizzazione mista nonché immobili e fondi che possono essere 
adibiti a uno degli utilizzi citati. In questo settore si investe in immobili con e senza gestore; 

d) il gruppo d’investimento esegue prevalentemente investimenti diretti secondo le lettere da a) a c) sopra 
 riportate perseguendo la ripartizione seguente: 

• abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria 20–70% 

• strutture di cura e case per anziani 0–50% 

• immobili sanitari 0–50% 
(strutture paramediche, centri di riabilitazione, poliambulatori, ospedali ecc.) 

2. Il patrimonio del gruppo può essere investito in immobili in proprietà individuale o in comproprietà, costruzioni in diritto di superfi-
cie, nonché in terreni edificabili. 

3. I collocamenti possono avvenire tramite investimenti diretti o collettivi. I collocamenti in investimenti collettivi sono limitati al mas-
simo al 25% del patrimonio del gruppo d’investimento. 

4. Agli investimenti diretti vengono equiparati gli immobili detenuti da controllate che si trovano nella proprietà esclusiva della fonda-
zione (art. 33 OFond).. 

5. Gli I collocamenti in investimenti collettivi sono collocamenti in quote patrimoniali operati in comune da diversi investitori. A essi 
sono equiparati i fondi d’investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza. Il gruppo d’investimento può par-
tecipare agli investimenti collettividevono essere effettuati attenendosi all’art. 56 OPP 2 e all’art. 30 OFond.  e sono limitati al mas-
simo al 25% del patrimonio del gruppo d’investimento.  

5.6. Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare né il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della respon-
sabilità gestionale. 

6.7. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente all’acquisto, alla costruzione, alla locazione o all’affitto 
dei propri beni fondiari (art. 27 lett. c OFond).. 

7.8. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, nella misura in cuisalvo 
se l’investimento collettivo non a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest’ultima alla distribuzione 
in Svizzera oppure b) è stato lanciato da fondazioni d’investimento svizzere.  

8.9. Sono ammesse le partecipazioni in società immobiliari svizzere quotate in borsa che perseguono esclusivamente l’acquisto, la 
vendita, la costruzione, la locazione o l’affitto dei propri beni fondiari.  

9.10. I beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, secondo la cifra 1 lett. da a) a d), sono 
ammessi purché il loro valore venale non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d’investimento..  

10.11. Sono ammessi gli investimenti in fondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i 
requisiti per un’immediata edificazione.; non è tuttavia presupposto un permesso di costruzione giuridicamente valido.  

12. Il gruppo d’investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato. 
11.1. Il gruppo d’investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato. 
12.13. Gli investimenti in terreni edificabilifabbricabili, in opere iniziate nonché in oggetti che devono essere risanati non pos-

sono superare complessivamente il 30% del patrimonio del gruppo d’investimentod'investimento. 
13.14. Il valore venale di un singolo bene fondiario non può superare il 15% del capitale investito del gruppo d’investi-

mento.d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati come 
un unico bene fondiario.  

14.15. Gli investimenti con obblighi di effettuare versamenti suppletivi che eccedono l’investimento originale non sono consen-
titi.  

15.16. LaÈ ammessa la costituzione in pegno degli immobili è ammessa. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, 
l’onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via 
eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell’interesse degli investitori. Il valore degli 
investimenti collettivi immobiliari la cui quota di costituzione in pegno supera il 50% non può eccedere il 20% del patrimonio del 
gruppo d’investimentod'investimento. 

16.17. Per la gestione della liquidità, oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim’ordine e la Posta, possono es-
sere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità d’investimento, il gruppo d’investimento è 
inoltre autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o durata residua fino a 12 
mesi. Requisito minimo all’acquisto è il rating «“A»” mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «“A+». Sono 
altresì ammessi per la +”. Sempre ai fini della gestione della liquidità sono ammessi i prestiti con copertura ipotecaria ai sensi 
dell’art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d’investimento con investimenti diretti in im-
mobili in Svizzera della Fondazione d’investimento Swiss Life. La durata dei prestiti non può superare i 12 mesi e il loro importo 
può ammontare al massimo al 10% del valore netto d’inventario (NAV) del gruppo d’investimento. 

18. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare in una percentuale massima del 5% ai 
sensi della cifra 8.9. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. 

17.1.  Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. 
18.19. Per un periodo massimo di cinque anni dalla prima emissione (ovveroossia fino al 29 novembre .11.2022) è possibile 

derogare alle disposizioni di cui alle cifre 1, 9, 12 e10, 13., 14 
19. Il riscatto dei diritti avviene alla fine di ogni trimestre. Il termine di disdetta è di sei mesi. Il quantitativo massimo di riscatti per inve-

stitore e trimestre ammonta a 2 milioni di franchi (Cap). Il termine di disdetta massimo di 24 mesi per investitore, stabilito nell’art. 
9 cifra 4 del regolamento della fondazione, viene comunque rispettato. I riscatti di tutti gli investitori possono essere ridotti pro-
porzionalmente nell’arco di un trimestre in seguito a carenza di liquidità. In caso di un ulteriore collocamento con valuta esatta è 
possibile il riscatto giornaliero di diritti senza commissione di riscatto e senza limitazione del volume di riscatto. 

 
[Condizioni di riscatto integrate nel prospetto] 
 
 
Art. 23 Immobili commerciali Svizzera 

 
1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato in valori immobiliari svizzeri nel rispetto di una ripartizione adeguata del 

rischio (secondoin base alle regioni, situazione,alla posizione, ai tipi di utilizzazione, volumealla dimensione ed età). Vengono 
considerati valori immobiliariall’età. Vi rientrano: 
a) immobili commerciali o a uso industriale, immobili a uso promiscuomisto (incl. proprietà per piani e opere nel 

 diritto di superficie) ed edifici a uso abitativo;); 
b) fondi non edificati, se sono allacciati e soddisfano il prerequisito per un immediato complesso edilizio; 
c) terreno edificabile urbanizzato, adatto alla cessione a terzi; 
b) partecipazione afondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i requisiti per un’imme-

diata edificazione; non è tuttavia presupposto un permesso di costruzione giuridicamente valido;  
d)c) partecipazioni in società immobiliari svizzere quotate in borsa e acquistoacquisti in proprietà esclusiva di società immobiliari 

svizzere non quotate in borsa, il cui oggetto e scopo esclusivi sono l’acquisto e la vendita di immobili a uso abitativo e a uso 



commerciale ubicati in Svizzera, l’edificazione di terreni siti in Svizzeranazionali come pure la locazione e la concessione per 
l’occupazione del suolol’affitto di tali immobili; 

d) quote a fondi immobiliari di investimento immobiliare svizzeri o a gruppi d’investimentodi investimento immobiliare di fonda-
zioni d’investimento.d'investimento. L’accento è posto sugli oggetti a uso commerciale.  

e) Il gruppo d’investimento effettuaesegue prevalentemente investimenti diretti come dalle suddettesecondo le lettere da a) 
a c), e il gruppo d’investimento mira alla seguente b sopra riportate perseguendo la ripartizione seguente: 

• Abitazione: >60% 

• Utilizzo commerciale: <40% 
2. FondiI beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote di comproprietà a immobili di cui al punto n.e dei voti, se-

condo la cifra 1, lit lett. a) a lit. c) e b, sono ammessi, se nel caso degli altri comproprietari si tratta di investitori la cui strategia e 
filosofia d’investimento corrisponde a quella del gruppo d’investimento, e se  purché il loro valore venale complessivamente am-
monta al massimo al non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d’investimento.  

3. Il gruppo d’investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole che non possono essere trasformate in altri tipiil cui tipo 
di utilizzazione non può essere trasformato. 

4. La parte di terreno edificabile, diGli investimenti in terreni fabbricabili, in opere iniziate, di nonché in oggetti che necessitano di un 
risanamento e di terreni gravati da diritti di superficie è limitata al devono essere risanati non possono superare complessiva-
mente il 30% del capitale investitopatrimonio del gruppo d'investimento. 

4.5. I collocamenti in investimenti collettivi devono essere effettuati attenendosi all’art. 56 OPP 2 e all’art. 30 OFond e sono limitati al 
massimo al 25% del patrimonio del gruppo d’investimento.  

6. Gli investimenti vanno ripartiti Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la 
salvaguardia della responsabilità gestionale.  

7. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente all’acquisto, alla costruzione, alla locazione o all’affitto 
dei propri beni fondiari.  

8. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, salvo se l’investimento 
collettivo a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest’ultima alla distribuzione in Svizzera oppure b) 
è stato lanciato da fondazioni d’investimento svizzere.  

5.9. Gli investimenti devono essere suddivisi in almeno su dieci immobili.oggetti immobiliari. Pertanto, occorre attenersi a un’adeguata 
diversificazione in base al tipo di utilizzazione, etàall’età e ubicazionealla posizione dell’immobile. Il valore venale di un singolo 
terrenobene fondiario non devepuò superare il 15% del capitale d’investimentoinvestito del gruppo d’investimentod'investimento. 

10. LaGli investimenti con obblighi di effettuare versamenti suppletivi che eccedono l'investimento originale non sono consentiti. 
6. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili è ammessa. L’intero portafoglio immobiliare può essere in . Considerando la 

media costituito in pegno perdi tutti i beni fondiari detenuti, l’onere non può eccedere un terzo al massimo del loro valore venale. 
In via eccezionale e in modo temporaneo, laLa quota delladi costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezio-
nale e temporaneamente, se ciò è necessario per garantirepreservare la liquidità ed è nell’interesse degli investitori. Il valore degli 
investimenti collettivi immobiliari che superano lala cui quota di costituzione in pegno delsupera il 50% non può costituire al mas-
simoeccedere il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento. 

11. Il gruppo d’investimento. 
7.12. Il gruppo d’investimento può acquisire temporaneamente rilevare cartelle ipotecarie su immobili di terzi nell’ambito di un previsto 

acquisto immobiliare previstodi immobili. 
8.13. Ai fini della Per la gestione della liquidità, oltre adagli averi a vista e a termine presso banche di prim’ordine e la Posta è possibile 

tenere, possono essere detenuti investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità mancanti d’investimento, il 
gruppo d’investimento è inoltre autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o 
durata residua fino a 2412 mesi. Come requisitoRequisito minimo all’acquisto vale unè il rating «“A» e” mentre la qualità media di 
rating deve corrispondere almeno a «“A+».+”. Sempre ai fini della gestione della liquidità sono ammessi i prestiti con copertura 
ipotecaria ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d’investimento con investi-
menti diretti in immobili in Svizzera della Fondazione d’investimento Swiss Life La durata dei prestiti non può superare i 12 mesi e 
il loro importo può ammontare al massimo al 10% del valore netto d’inventario (NAV) del gruppo d’investimento. 

9. Il riscatto dei diritti avviene alla fine di ogni trimestre. Il termine di disdetta è di sei mesi. Il quantitativo massimo di riscatti per inve-
stitore e trimestre ammonta a 20 milioni di franchi (Cap). Il termine di disdetta massimo di 24 mesi per investitore, stabilito nell’art. 
9 cifra 4 del regolamento della fondazione, viene comunque rispettato. I riscatti di tutti gli investitori possono essere ridotti propor-
zionalmente nell’arco di un trimestre in seguito a carenza di liquidità. In caso di un ulteriore collocamento con valuta esatta è pos-
sibile il riscatto giornaliero di diritti senza commissione di riscatto e senza limitazione del volume di riscatto. 

 
14. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare quotati in borsa in una percentuale 

massima del 5% ai sensi della cifra 1 lett. c. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale 
massima del 10%. 

 
[Condizioni di riscatto integrate nel prospetto] 
 
 
Art. 24 Fondi immobiliari Svizzera 

 
1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato tramite un fondo target in investimenti collettivi immobiliari nel rispetto di 

una ripartizione adeguata del rischio. Il gruppo d’investimentod'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2. 
2. Benchmark: SXI Swiss Real Estate® Funds TR (composto dei dieci fondi immobiliari più importanti e liquidi della Borsa svizzera).  
3. Stile d’investimento: attivo del fondo target: vicinanza al benchmark 
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p. a. nell’arco di 3 anni.  
5. Gli investimenti collettivi immobiliari del fondo target devono essere quotati alloalla SIX Swiss Exchange. Sono ammessi anche 

investimenti in prodotti imperniati su fondi di fondi che effettuano investimenti esclusivamente in strumenti collettivi quotati al SIX 
Swiss Exchange. 

6. La quota di costituzione in pegno all’internonell’ambito degli investimenti collettivi immobiliari presi in considerazione non deve 
superare in media non può superare un terzo del valore venale stimato degli immobili.dei terreni. Il valore degli investimenti collet-
tivi immobiliari che superano la presentano una quota di costituzione in pegno delsuperiore al 50% non può costituire al massi-
moeccedere il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento. 

7. Si applica, inIn linea di massima, si applica una limitazione individualesingola del 20%, tranne sesalvo lo strumento d’investimento 
collettivo ènon sia stato lanciatocostituito da una fondazione d’investimento svizzera oppure se è assoggettatonon sia soggetto 
alla vigilanza della FINMA o se la FINMAnon ne ha approvato la distribuzionesia stato autorizzato il collocamento in Svizzera. 
dalla FINMA stessa. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare illa quota del 20% del patrimonio del gruppo 
d’investimento, se questo qualora tale investimento èsia stato approvato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha 
conclusoabbia stipulato un accordo sulladi collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono am-
messi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi.prodotti fund of 
funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d’investimentodi investimento. 

8. A livello di gruppo d’investimento non sono ammessi investimenti immobiliari diretti. 


