
Temi d’investimento per il  
«piano di previdenza SmartFlex» (3a/3b)

I temi d’investimento vi permettono di scegliere un investimento finanziario in base 
alle vostre preferenze personali. Oltre a contenere ciascuno un fondo d’investimento 
al 100% azionario, sono ampiamente diversificati e gestiti in franchi svizzeri.  
È soprattutto con un orizzonte d’investimento lungo che, tenendo conto del vostro 
profilo di rischio, viene offerta una quota azionaria più elevata in quanto in questo 
caso le oscillazioni di corso temporanee hanno un’incidenza minore. I ricavi di questi 
fondi vengono reinvestiti automaticamente. In questo modo beneficiate anche 
dell’effetto degli interessi composti.

Dividendi Globale Sostenibilità

Aziende con i migliori dividendi  
con focus sulla realtà svizzera

Mondiali ma comunque locali Investire con consapevolezza

Con questo fondo vi concentrate su 
 ricavi stabili di aziende svizzere (70%)  
ed estere (30%). L’obiettivo di questo 
fondo gestito attivamente è investire in 
azioni caratterizzate da una distribuzio-
ne dei dividendi interessante e costante.

Questo fondo azionario investe su ampia 
scala a livello globale in aziende leader, 
senza però perdere di vista l’attenzione 
alla realtà svizzera. La percentuale di titoli 
svizzeri si aggira intorno al 25%. Grazie 
alla gestione passiva beneficiate di costi 
bassi e di una performance vicina al 
 mercato.

La pressione che la società e le istituzioni 
statali esercitano al fine di ridurre le emis-
sioni di CO2 sfocia in nuove possibilità per 
gli investitori. Il fondo include un modello 
di scoring ESG collaudato nelle decisioni 
d’investimento, il che fa sì che gli investi-
menti offrano un contributo positivo per 
l’ambiente e la società.

PF - High Dividend Fund I PF - Global Fund I AXA WF - Sustainable Equity QI CHF

Costi complessivi previsti:
0,74% annui

Costi complessivi previsti: 
0,59% annui

Costi complessivi previsti:
0,69% annui
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Il presente documento è una pubblicità.

Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né 
un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finan-
ziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o 
futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base 
idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di 
effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti 
finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di 
valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, 
venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.

I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID), le condizioni contrattuali nonché 
i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali 
PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Inoltre, il documento «I prospetti 
e i fogli informativi di base (PRIIP KID)» può essere consultato e scaricato anche su www.fefundinfo.com inserendo il relativo ISIN. Gli 
investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato.

Criteri ESG
In una società sempre più attenta al tema della soste-
nibilità, gli investimenti responsabili assumono una 

rilevanza sempre maggiore. I fondi che considerano 
anche l’ambiente (Environment), gli aspetti sociali 
(Social) e la  gestione aziendale (Governance) cercano 
di soddisfare quest’esigenza.

Gestire ricavi e rischi con flessibilità
Con la vostra ripartizione del premio personalizzata 
stabilite quale quota del premio investire come depo-
sito ricavi in fondi azionari e quale come deposito di 
sicurezza a tasso d’interesse fisso. Potete modificare 
la ripartizione del premio in base alle vostre esigenze 
personali e decidere in qualsiasi momento l’intensità 
con cui i vostri pagamenti del premio futuri devono 

essere sottoposti alle oscillazioni del mercato.

Tesaurizzazione dei ricavi
In tutti e tre i temi d’investimento utilizziamo fondi  
di tesaurizzazione, il che significa che le distribuzioni 
dei dividendi vengono automaticamente reinvestite. 
In questo modo beneficiate dell’effetto degli interessi 
composti.

Cambiare tema d’investimento
Potete cambiare il tema d’investimento prescelto in 
qualsiasi momento, in tutta semplicità e senza alcun 
costo.

Costi complessivi
I costi complessivi della quota d’investimento (prezzo 
indicativo) si compongono come segue:
 – total expense ratio (TER)
 – costi di gestione del fondo 0,4% (negoziazione del 
fondo, gestione del deposito, amministrazione del 
fondo)

http://www.fefundinfo.com
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