
Preferite massi- 
mizzare la sicurezza  

o il rendimento?  
Vi aiutiamo a definire 

il vostro profilo 
d’investitore prima 
che mettiate mano  

al portafoglio.

Le prospettive di rendimento, il rischio di possibili 
perdite di valore e l’orizzonte d’investimento  
da prendere in considerazione variano a seconda 
della vostra disponibilità e capacità a sopportare  
le  oscillazioni dei corsi. La nostra gamma di fondi 
comprende la soluzione più adatta ad ogni profilo 
d’investitore.

La nostra offerta: PostFinance Fonds

PostFinance Fonds 1 Bond
Ideale per gli investitori prudenti che prediligono  
la sicurezza.
 – Fondi d’investimento strategico, gestito 
 attivamente.

 – Investe su scala mondiale in obbligazioni,   
coperti nei confronti del franco svizzero.

 – Deboli oscillazioni di corso.

PostFinance Fonds 2
Ideale per gli investitori disposti ad accettare pic- 
cole oscillazioni dei corsi senza rinunciare ad una 
strategia d’investimento orientata alla sicurezza.
 – Investimenti sul mercato monetario, obbligazioni, 
percentuale media in azioni del 15%.

 – Buone prospettive di rendimento sul lungo  
termine.

Come cliente, con i fondi risparmiate tempo e affidate l’amministrazione  
del vostro patrimonio a specialisti affermati. La vostra capacità e la vostra 
 propensione al rischio determinano il tipo d’investimento che si addice meglio 
alle vostre esigenze.

Come investire le vostre 
 liquidità in maniera redditizia 
I fondi di PostFinance

Fondi

PostFinance Fonds 3
Ideale per gli investitori che prediligono una  
strategia d’investimento orientata al rendimento.
 – Investimenti sul mercato monetario, obbligazioni, 
percentuale media in azioni del 30%.

 – Prospettive di rendimento elevate sul lungo 
 termine.

PostFinance Fonds 4
Ideale per gli investitori disposti ad accettare  
grandi oscillazioni dei corsi che perseguono  
una strategia d’investimento orientata all’accre-
scimento del capitale.
 – Investimenti sul mercato monetario, obbligazioni, 
percentuale media in azioni del 50%.

 – Crescita del capitale sulla lunga scadenza.

PostFinance Fonds 5
Ideale per gli investitori che considerano le forti 
oscillazioni dei corsi come un’opportunità e che 
perseguono una strategia d’investimento orientata 
alla crescita.
 – Investimenti sul mercato monetario, obbligazioni, 
percentuale media in azioni del 75%.

 – Crescita del capitale sulla lunga scadenza.



Ulteriori informazioni
Al sito www.postfinance.ch/fondi potrete ottenere 
una panoramica dettagliata di prezzi e condizioni 
nonché maggiori dettagli. Potete anche sottoscrivere 
direttamente fondi online.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero  
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min).

PostFinance Fonds Suisse
Ideale per gli investitori disposti ad accettare forti 
oscillazioni dei corsi che perseguono una strategia 
d’investimento orientata alla crescita.
 – Fondo azionario gestito passivamente.
 – Azioni di aziende svizzere.
 – Aumento del patrimonio sul lungo termine.

PostFinance Fonds Global
Ideale per gli investitori aperti al mercato inter-
nazionale e disposti ad accettare grandi oscillazioni 
dei corsi che perseguono una strategia d’inve-
stimento orientata all’accrescimento del capitale.
 – Fondo azionario gestito passivamente.
 – Azioni di grandi aziende internazionali  
(¼  Svizzera, ¼ Europa senza Svizzera, ¼ Nord  
e Sud America, ¼ Asia/Pacifico incl. paesi 
 emergenti).

 – Aumento del patrimonio sul lungo termine.

Fondi emessi da terzi

Presso PostFinance potete anche sottoscrivere dei 
fondi emessi da terzi. Si tratta di un’accurata selezio-
ne di fondi scelti: fondi del mercato monetario, 
fondi azionari e obbligazionari o altri fondi. Questi 
strumenti di investimento sono in parte focaliz- 
zati su singoli Paesi, regioni, settori e temi. L’offerta 
viene verificata regolarmente e adeguata alle esi-
genze degli investitori.
 

1  Commissione di emissione massima CHF 1000.–  
(o il controvalore in valuta estera).

2 O controvalore in valuta estera.

I prospetti, i KIID, il regolamento di gestione nonché i rapporti 
annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuita-
mente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le 
filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management 
 (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli ordini 
di sottoscrizione e riscatto possono essere conferiti presso 
 tutti gli uffici postali, le filiali e i servizi clientela PostFinance. 
Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e 
 integralmente l’ultimo prospetto. Tutti i fondi di PostFinance 
SA non possono essere né proposti né venduti o forniti al-
l’interno degli Stati Uniti o a persone con nazionalità statuni-
tense, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti. PostFinance 
non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Sviz- 
 zera. All’estero i fondi di PostFinance non vengono offerti e 
non possono pertanto essere acquistati. Le informazioni  
qui spe cificate non sono da intendersi come una sollecitazio-
ne o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia  
titolo o strumento finanziario connesso. 

Il consigliere dei fondi online vi aiuta a capire qual è il vostro profilo  
d’investitore illustrandovi i fondi più adatti alle vostre esigenze. 
postfinance.ch/fondi

La nostra promessa di rendimento: 
performance solida, costi complessivi  
contenuti
Ecco come riusciamo a mantenere la nostra 
 promessa
 – gestione passiva: andamento del valore in linea 
con il mer cato, costi ridotti grazie alla replica 
dell’indice di riferimento

 – approccio multimanager: selezione dei migliori 
manager dei fondi attivi a livello internazionale

 – regolare verifica dei fondi emessi da terzi in 
 collaborazione con specialisti indipendenti

 – gestione gratuita del deposito a commissioni di  
 emissione contenute

Condizioni generali
 – La tenuta del deposito è gratuita.
 – Modesta commissione di emissione unitaria 
dell’1%1.

 – Sottoscrizione singola a partire da  
CHF 2000.–2. Sottoscrizione successiva a partire 
da CHF 100.–2.

 – Piano d’investimento a partire da CHF 100.–2.
 – Piano di prelievo di almeno CHF 100.–2.
 – Riscatto di almeno CHF 100.–2.
 –  Tassa di negoziazione federale dello 0,15% per 
fondi con domicilio all’estero.
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