
  Uno dei primi gruppi d’investimento ipotecari 
svizzeri gestiti in base a criteri di sostenibilità

  Finanziamento di edifici efficienti dal punto  
di vista energetico e ristrutturazioni a favore 
dell’efficienza energetica

  Promozione della sostenibilità ambientale del 
patrimonio immobiliare in Svizzera e con
tributo alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra

  Interessante profilo di rischio/rendimento

  Portafoglio diversificato (debitori, regioni, 
categorie di edifici, scadenze ecc.)

  Esperienza pluriennale nella gestione di un 
portafoglio ipotecario di circa 10 miliardi  
di franchi svizzeri

  Swiss Life come investitore di riferimento  
del fondo target

Strategia d’investimento
Il nuovo gruppo d’investimento «Ipoteche Svizzera 
ESG» della Fondazione d’investimento Swiss Life in
veste il patrimonio per almeno l’85% in crediti ipo  
tecari svizzeri emessi da Swiss Life SA, tramite un fondo 
target svizzero di Swiss Life Asset Managers, secondo  
il principio della ripartizione dei rischi. Il fondo target 
seleziona i crediti ipotecari che soddisfano i criteri  
di sostenibilità e altri criteri di selezione. 
Attraverso il fondo target, il gruppo d’investimento col
loca principalmente in crediti ipotecari strutturati  
come ipoteche a tasso fisso, SARON o a tasso variabile  
e che sono stati emessi da Swiss Life SA conforme 
mente al suo processo di autorizzazione dei crediti. La 
duration target del gruppo d’investimento è di otto anni.

Obiettivo d’investimento
L’obiettivo del gruppo d’investimento «Ipoteche Svizzera 
ESG» consiste nel realizzare un rendimento adeguato 
mediante collocamenti in investimenti che rappresenta  
no i rischi di credito del mercato ipotecario svizzero.  
Lo scopo è quello di conseguire un rendimento netto del 
gruppo d’investimento proporzionalmente superiore  
a quello degli altri investimenti a reddito fisso, segnata
mente i titoli di stato della Confederazione svizzera.  
Per quanto riguarda i rating dei crediti ipotecari e dei 
 debitori ipotecari, lo scopo è ottenere una diversifi
cazione equilibrata. Il gruppo d’investimento persegue 
gli obiettivi ambientali di mitigazione del cambia  
mento climatico e dell’inquinamento e di protezione 
 degli ecosistemi. 

1  Una volta dedotte eventuali liquidità

Gruppo d’investimento  
«Ipoteche Svizzera ESG» 

Fondazione d’investimento Swiss Life 
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 Sostenibilità

Il gruppo d’investimento «Ipoteche Svizzera ESG» è  
uno dei primi gruppi d’investimento ipotecari svizzeri  
gestiti in base a criteri di sostenibilità. Attraverso un 
fondo target svizzero di Swiss Life Asset Managers, il 
gruppo d’investimento colloca secondo criteri dedi  
cati in ipoteche che finanziano a condizioni agevolate 
edifici sostenibili ed efficienti dal punto di vista ener
getico e risanamenti che promuovono l’efficienza ener
getica. 
In questo contesto, oltre a promuovere la sostenibilità 
ambientale del patrimonio immobiliare svizzero, si 
 intende fornire un contributo efficace alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. Il finanziamento delle 
 ristrutturazioni efficienti dal punto di vista energetico, 
in particolare, deve tenere conto di questo obiettivo  
di impatto. Attraverso il finanziamento di interventi di 
risanamento che in concreto migliorano l’efficienza 
energetica dell’edificio i flussi di capitale vengono indi
rizzati specificamente verso la riduzione delle emis  
sioni di gas a effetto serra, con un impatto misurabile  
sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

In linea con questo obiettivo di impatto, il gruppo d’in
vestimento dovrebbe anche contribuire al raggiungi
mento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo 
termine fissati dall’Accordo di Parigi. Il risanamento  
di beni immobiliari obsoleti è considerato a livello mon
diale un fattore chiave per raggiungere l’obiettivo di 
 riduzione dei gas a effetto serra del 50% entro il 2030 e 
di neutralità climatica entro il 2050. 

Questi obiettivi di sostenibilità dovrebbero generare 
vantaggi sia per il debitore ipotecario che per gli 
 investitori. I clienti che scelgono un’ipoteca adatta al 
gruppo d’investimento o al suo fondo target bene 
ficiano sia di un trattamento ipotecario agevolato sia  
di una maggiore commerciabilità dei loro immobili, 
 anticipando i futuri rischi climatici (in particolare even
tuali requisiti normativi). Gli investitori beneficiano  
di un interessante profilo di rischio/rendimento. 
 Soprattutto grazie ai rischi climatici ridotti dei crediti 
garantiti, il gruppo d’investimento rappresenta  un’in  
teressante alternativa ai tradizionali investimenti a 
 reddito fisso, caratterizzati da tassi d’interesse negativi. 

 Accesso alla classe di asset delle ipoteche
 
Dal momento che tradizionalmente l’attività ipote
caria è condotta dalle banche/assicurazioni, di norma 
non è possibile collocare nello strumento d’investi
mento delle ipoteche. Grazie al nostro nuovo gruppo 
d’investimento questo strumento d’investimento è  
ora accessibile a istituzioni di previdenza svizzere che 
non hanno la necessità di costituire alcuna organiz
zazione di vendita e amministrazione propria.
 

 Elevata qualità creditizia e diversificazione
 
Oltre al mercato obbligazionario svizzero, le ipoteche 
offrono ulteriori possibilità di diversificazione del 
 portafoglio e d’investimento sicuro a lungo termine in 
investimenti remunerati in franchi svizzeri. Nella 
 concessione dei crediti si pone l’accento sull’affidabilità 
del debitore e sulla garanzia.
 

 Swiss Life – Esperienza nel settore delle ipoteche
 
Swiss Life opera nel settore ipotecario dal 1858. Nel 2009 
Swiss Life SA ha affidato la gestione del portafoglio 
 ipotecario a Swiss Life Asset Management SA per un im
porto di circa 10 miliardi di franchi svizzeri. Che quin  
di vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di 
 ipoteche. Per Swiss Life Asset Management SA gli inve  
s timenti a reddito fisso in franchi svizzeri, e quindi 
 anche le ipoteche, rappresentano l’investimento privi
legiato per coprire le passività future di Swiss Life SA.

Motivi a favore di un investimento
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Gruppo d’investimento Ipoteche Svizzera ESG

Categoria d’investimento Titoli ipotecari svizzeri (art. 53 cpv. 1 lett. b OPP 2)
I diritti sono considerati come investimenti collettivi (art. 56 OPP 2)

Gestore del fondo Swiss Life Asset Management SA

Ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers SA

Agente amministrativo Northern Trust Switzerland SA

Banca depositaria UBS Switzerland AG

ISIN | Valore Tranche standard: CH1127787625 | 112778762
Tranche di tipo PM2: CH1127787757 | 112778775

Moneta di conto CHF

Esercizio 1° ottobre – 30 settembre

Periodo di sottoscrizione 1° settembre 2021–28 ottobre 2021

Data di lancio 30 novembre 2021

Prezzo di lancio CHF 100

Durata Illimitata

Frequenza NAV Mensile

Proventi A capitalizzazione

Rendimento lordo atteso Da 80 a 100 punti base

TER indicativo annuo Tranche standard: 0,57%
Tranche di tipo PM2: 0,35%

Somma d’investimento minima Tranche standard: 1 diritto
Tranche di tipo PM2: 10 mio. di CHF

Emissione di diritti L’emissione di diritti è in linea di massima possibile una volta al mese e ha 
luogo l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese (termine di emissione), 
rispettando un periodo di sottoscrizione di un mese.
La comunicazione di sottoscrizione deve pervenire in forma scritta 
all’organo di gestione della fondazione al più tardi entro le ore 14.30 del 
penultimo giorno lavorativo bancario del mese. 

Riscatto di diritti In linea di massima i riscatti sono possibili una volta al mese. Il riscatto dei 
diritti avviene di volta in volta l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese 
(termine di riscatto), rispettando un termine di disdetta di sei mesi. 
La comunicazione di riscatto deve pervenire in forma scritta all’organo di 
gestione della fondazione al più tardi entro le ore 14.30 del penultimo 
giorno lavorativo bancario del mese.
Il primo riscatto di diritti è possibile al 30 gennaio 2024, osservando il 
 succitato termine di preavviso di sei mesi. 

Dati salienti

2  Accesso riservato agli investitori con un volume d’investimento di almeno 10 milioni di franchi, in concomitanza con la conclusione di un accordo 
 speciale con Swiss Life Asset Management SA, in base al quale viene fissata al cliente una commissione supplementare.
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Disclaimer
Clausola di esclusione della responsabilità: La presente pubblicazione ha un contenuto pubblicitario. Il presente documento è stato redatto con la 
massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per 
eventuali perdite che potrebbero risultare dall’utilizzo di queste informazioni. Il documento può contenere affermazioni relative al futuro che si basano 
sulle nostre valutazioni e sulle nostre aspettative in un determinato momento. Diversi tipi di rischio e incertezze e l’influsso di altri fattori possono far in 
modo che l’andamento e i risultati effettivi varino notevolmente dalle previsioni espresse. Le informazioni qui contenute hanno fini esclusivamente infor-
mativi e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. Le evoluzioni storiche del valore non costituiscono una 
base sufficiente ai fini della previsione di future tendenze del valore e dei prezzi. L’evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell’evoluzione 
del valore attuale o futuro. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life.
È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione 
d’investimento Swiss Life, Casella postale, 8022 Zurigo, tel. 043 284 79 79. La cerchia degli investitori si limita alle istituzioni del secondo pilastro e del 
pilastro 3a, a istituzioni esonerate dall’obbligo tributario con sede in Svizzera e che, secondo lo scopo sociale, perseguono la previdenza professionale, 
nonché a persone che gestiscono investimenti collettivi per le istituzioni in questione, sono sorvegliate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati 
 finanziari e investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. 
Maggiori informazioni al sito www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento. Fonte: Swiss Life Asset Managers.

Meccanismo di «gating» A livello di fondi target è possibile applicare il seguente meccanismo di 
 gating: «Se la somma delle richieste di riscatto per un determinato giorno di 
riscatto supera il 10% del patrimonio del fondo target (soglia di intervento), 
la direzione del fondo può differire la quota eccedente questa soglia al 
 successivo giorno di riscatto possibile, proporzionalmente e con parità di 
trattamento degli investitori che inoltrano la disdetta, se le richieste di 
 riscatto mensili superano il 10% delle quote e la liquidità del fondo target è 
insufficiente […]».
In tal caso l’organo di gestione della fondazione può altresì differire le 
 richieste di riscatto degli investitori del gruppo d’investimento al successivo 
giorno di riscatto possibile, proporzionalmente e con parità di trattamento 
degli investitori che inoltrano la disdetta.

Commissione di emissione/riscatto Nessuna

Pubblicazioni dei corsi Bloomberg: ASSL
Internet: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento

Il prospetto è consultabile al sito www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento.


