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Fondazione d’investimento Swiss Life 
19a assemblea ordinaria degli investitori del 19 marzo 2021 a Zurigo 
 
 
 
Oggetti all’ordine del giorno 
 
 
1. Saluto introduttivo 
2. Informazioni sull’evoluzione della fondazione d’investimento 
3. Presa d’atto del rapporto annuale 
4. Presa d’atto del rapporto dell’ufficio di revisione 
5. Approvazione dei conti annuali del capitale sociale e dei gruppi d’investimento nonché 

dell’allegato al conto economico 
6. Discarico ai membri del consiglio di fondazione e della gerenza 
7. Elezione dei membri del consiglio di fondazione 
8. Elezione dell’ufficio di revisione 
9. Modifiche dello statuto 
10. Modifiche del regolamento della fondazione 
11. Varia 
 
 
Proposte del consiglio di fondazione 
 
 
Il consiglio di fondazione richiede all’assemblea degli investitori l’approvazione delle operazioni che, 
ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 dello statuto, rientrano nelle competenze dell’assemblea degli investitori: 
 
Oggetto 5: Approvazione del conto annuale del capitale sociale e dei gruppi di investimento 

nonché dell’allegato al conto economico 
Oggetto 6: Discarico ai membri del consiglio di fondazione e della gerenza 
Oggetto 7: Elezione dei membri del consiglio di fondazione 

 – Per l’elezione: 
  Beat Kunz 
  Responsabile immobili indiretti delle assicurazioni e delle 
  casse pensioni della Mobiliare Svizzera Holding SA, Berna 

Oggetto 8: Elezione dell’ufficio di revisione 
 –  Rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo 
Oggetto 9: Modifiche dello statuto  
Oggetto 10: Modifiche del regolamento della fondazione 
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Delucidazioni sull’oggetto 7: Elezione dei membri del consiglio di fondazione 
 
Elezione 
In seguito al ritiro imminente del signor Bernard Illi, membro di lunga data e molto apprezzato del 
consiglio di fondazione, il 19 gennaio 2021 il consiglio di fondazione ha deciso di proporre 
all’assemblea degli investitori l’elezione del signor Beat Kunz a membro del consiglio di fondazione 
per un mandato di 1 anno. 
 
Delucidazioni sugli oggetti 9 e 10: Modifiche dello statuto e modifiche del regolamento della 
fondazione 
 
Il 1° agosto 2019 è entrata in vigore l’“Ordinanza sulle fondazioni d’investimento” (OFond) con un 
periodo transitorio di due anni (art. 44b OFond). Oltre alle modifiche necessarie dello statuto e del 
regolamento della fondazione a seguito della revisione ASV, sono state apportate varie 
semplificazioni a livello operativo nonché precisazioni del tenore di singole disposizioni per una 
migliore comprensione. 


