
Piani d’investimento, fondi e certificati 
Assicurazioni vita abbinate a partecipazioni  

 

Piani d’investimento in 
CapitalFund 

Descrizione breve Investimento 

Piano d’investimento Obbligazioni Obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere 100% Target Inv. Fund Obli. CHF / B 

Piano d’investimento 25 25% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
69% di obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere. 
6% di immobili, diversificati a livello svizzero 

100% Target Inv. Fund 25 CHF / B 

Piano d’investimento 35 35% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
59% di obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere 
6% di immobili, diversificati a livello svizzero 

100% Target Inv. Fund 35 CHF / B 

Piano d’investimento 45 45% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
50% di obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere. 
5% di immobili, diversificati a livello svizzero 

100% Target Inv. Fund 45 CHF / B 

Piano d’investimento ProTerra 45% di azioni sostenibili, diversificate a livello mondiale. 
55% di obbligazioni con una forte ponderazione delle obbligazioni svizzere. 

23% JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF 
22% Raiffeisen Futura Global Stock 
55% Target Inv. Fund Obli. CHF / B 

Piano d’investimento High Value 60% di Azioni, che offrono un elevato rendimento dei dividendi.  
30% immobili svizzeri 
10% ETF oro 

20% Pictet - Swiss High Dividend-P 
20% UBS Global High Dividend 
20% Target Investment Fund 100 CHF / B 
30% Credit Suisse Real Estate Fund Siat 
10% ZKB Gold ETF 

Piano d’investimento 75 75% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
25% di obbligazioni e di mercato monetario in CHF. 

75% Target Inv. Fund 100 CHF / B 
25% Target Inv. Fund Obli. CHF / B 

Piano d’investimento 100 100% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 100% Target Inv. Fund 100 CHF / B 

Piano d’investimento Immobili 100% di immobili, diversificati a livello svizzero con una ponderazione di immobili abitativi (ca. 70%). 40% Credit Suisse Real Estate Fund Siat 
20% La Foncière 
15% Swisscanto Real Estate Fund Ifca 
15% UBS Swiss Residential Anfos 
10% Swissinvest Real Estate Investment Fund 

Zurich Carbon Neutral World 
Equity Plan 

100% azioni sostenibili con un focus sulla neutralità della CO2, diversificate a livello globale con un sovrappeso 
nelle azioni USA. 

Zurich Carbon Neutral World Equity Fund 

 

http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
http://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/FF_CH0001630703_CH-de.pdf
http://boerse.raiffeisen.ch/raiffeisen2/listings/listingDetails.jsp?valor=1198100&company=106489&locale=de_CH&name=1198100&listing=1198100,393,1
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
https://www.am.pictet/de/switzerland/intermediary/funds/ps-ch-swiss-high-dividend/CH0140970119
http://fundgate.ubs.com/fipublications.do?lang=de&instid=718839&qsearch=LU0626901861&cty=CH&rid=1
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/retail-investor/product/fund/cs-real-estate-fund-siat/CH0012913700/fundfacts/
https://zkb-finance.mdgms.com/products/funds/zkb/detail.html?LANG=en&FI_ID_NOTATION=32846661
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
http://www.ubs.com/zurichinvestfunds
https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/retail-investor/product/fund/cs-real-estate-fund-siat/CH0012913700/fundfacts/
http://www.lafonciere.ch/de/documents
http://products.swisscanto.com/infoservice/de/retail/fundDetails/publications.fundid-354.html.html
http://fundgate.ubs.com/fipublications.do?lang=de&instid=13995&cty=CH&csearch=pab%3Aemwh.refu&rid=4
http://www.pensimo.ch/de/swissinvest/aktuelle-publikation.html
https://funds.carnegroup.com/assets/documents/zurich_icav/Zurich_Carbon_Neutral_World_Equity_Fund/Factsheets_-_Class_ZC1_CHF_Unhedged_Accumulating_Shares_Scope_1+2_Carbon_Offsetting-_IE0005IDIQP1-Italy-IT.pdf
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Descrizione breve ISIN 

Target Investment Fund Geldmarkt CHF / B    100% di mercato monetario CHF. CH0038340599 

Target Investment Fund Obligationen CHF / 
B 

   obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere CH0038339732 

Target Investment Fund 25 CHF / B    25% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
69% di obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere. 
6% di immobili, diversificati a livello svizzero 

CH0038339807 

Target Investment Fund 35 CHF / B    35% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
59% di obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere 
6% di immobili, diversificati a livello svizzero 

CH0038339930 

Target Investment Fund 45 CHF / B    45% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. 
50% di obbligazioni con forte sovrapponderazione di obbligazioni svizzere. 
5% di immobili, diversificati a livello svizzero 

CH0038340078 

Target Investment Fund 100 CHF / B    100% di azioni, diversificate in tutto il mondo con una sovrapponderazione di azioni svizzere. CH0038340276 

JSS Bond – Total Return Global    Il fondo mira a generare reddito da interessi e accrescimento del capitale nel medio-lungo periodo, utilizzando un 
approccio orientato al rendimento totale. Gli investimenti sono effettuati in titoli di debito emessi o garantiti da 
governi, società o altre organizzazioni a livello mondiale. 

LU1332516852 

JSS Sustainable Equity - Switzerland P 
CHF 

   100% di azioni svizzere sostenibili. CH0001630703 

Raiffeisen Futura Global Stock    100% di azioni sostenibili, diversificate a livello mondiale. CH0011981005 

Credit Suisse Real Estate Fund Siat    100% di immobili, diversificati a livello svizzero con una ponderazione di immobili abitativi (ca. 68%). CH0012913700 

Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend-
P 

   Questo fondo azionario a gestione attiva investe in società svizzere che offrono un elevato reddito da dividendi. CH0140970119 

UBS Global High Dividend    Questo fondo azionario a gestione attiva investe in società di tutto il mondo che offrono un elevato reddito da 
dividendi. 

LU0626901861 

JSS Commodity - Diversified (CHF) P    Il fondo investe prevalentemente in contratti con scadenza futura (contratti a termine) relativi a diverse materie prime. CH0023789099 

ZKB Gold ETF    Il fondo investe esclusivamente in oro fisico, depositato fisicamente al 100% e interamente stoccato in Svizzera. CH0139101601 

Zurich Insurance Leveraged Certificate on 
SMI 

   Fino a una tripla partecipazione al SMI attraverso l’effetto leva. Il livello della leva viene pilotato attraverso un controllo 
della volatilità. Il valore del certificato non può cadere al di sotto dello zero. 

CH0116274009 

Zurich Carbon Neutral World Equity Fund    Fondo azionario sostenibile differenziato a livello globale gestito passivamente in CHF con focus sulla neutralità del 
CO2. Tracce MSCI World Climate Paris Aligned. 

IE0005IDIQP1 

 
 = Predefinito nel prodotto. 
 = Selezionabile nel prodotto. 

 

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA 
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo 
Telefono 0800 060 162, www.zurich.ch  Dicembre 2022 
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