
La sostenibilità come missione

Sempre più investitori desiderano che il 
loro investimento sia efficace e contribui-
sca in modo tangibile alla protezione  
del clima. Per questo abbiamo scelto di 
lanciare una nuova soluzione: grazie al 
Carbon Neutral World Equity Fund potete 
fare davvero la differenza.

Zurich ha creato una nuova soluzione d’in- 
vestimento orientata in modo coerente 
alla sostenibilità. In tal modo vogliamo for-
nire un contributo concreto al raggiungi-
mento dell’obiettivo di 1,5 gradi dell’Accor- 
do di Parigi sul clima, ossia limitare il riscal- 
damento globale a 1,5 gradi Celsius entro il  
2050. Per questo verifichiamo ogni inve-
stimento sulla base dei criteri ESG, ovvero 
i fattori ecologici, sociali e di governance. 

La soluzione di Zurich a impatto zero  
sul clima

Il fondo azionario sostenibile a gestione 
passiva Zurich Carbon Neutral World 
Equity Fund ha come obiettivo d’investi-
mento quello di replicare l’andamento del 
valore dell’MSCI World Climate Paris Ali-
gned Index ¹ (indice madre). 

Questo indice è incentrato sulla protezione  
del clima e si orienta in base agli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi sul clima. Grazie alla 
ponderazione dell’indice, viene rilasciato 
l’80 percento in meno di emissioni di CO₂ 
rispetto al noto indice MSCI World. 

Il restante 20 percento, necessario per rag- 
giungere la neutralità climatica, viene 
compensato mediante certificati di ridu-

zione delle emissioni: con questi certifi-
cati sostenete direttamente il Rimba Raya 
Project, un progetto sostenibile a livello 
ambientale mirato al ripristino dell’ecosi-
stema nella foresta pluviale del Borneo.

Investimento sostenibile 

Con lo Zurich Carbon Neutral World Equity  
Fund investite in aziende orientate al futuro  
e impegnate ad apportare cambiamenti 
nel campo delle tecnologie pulite, come la  
mobilità elettrica. Il fondo si concentra 
 attivamente sulle aziende che riducono il 
consumo di combustibili fossili, ad es.  
Apple, Tesla o Schneider Electric.

Vantaggi fiscali

Lo sapevate? Se stipulate un’assicurazione  
sulla vita abbinata a fondi di investimento, 
i rispettivi redditi sono esenti dall’imposta 
sul reddito, a condizione che siano sod- 
disfatti determinati criteri. Nel quadro della  
polizza, se utilizzata per la vostra previ-
denza, potete quindi conseguire redditi da  
dividendi esenti dall’imposta sul reddito. 

Sottoscrivendo l’assicurazione nell’ambito 
della previdenza vincolata 3a, avete la pos- 
sibilità di dedurre i premi dal reddito fino 
all’importo annuo massimo di versamento 
consentito. In caso di pagamento il capi-
tale viene tassato separatamente dal red-
dito secondo la tariffa previdenziale privi-
legiata.

Nel corso della durata il valore di riscatto 
della vostra assicurazione sulla vita 3b  
è quindi soggetto esclusivamente all’im-
posta sulla sostanza.

¹  Nome effettivo dell’indice di riferimento: MSCI World Climate Paris Aligned Ex Select Business 
 Involvement Screens Index

I vostri vantaggi in sintesi

• Combinate l’investimento 
sostenibile con interessanti 
opportunità di rendimento a 
costi contenuti.

• Beneficiate della protezione e 
dei vantaggi fiscali di un’assicu-
razione sulla vita: i ricavi da 
interessi e dividendi non sono 
soggetti a tassazione.

• Perseguite una strategia di 
investimento responsabile per 
un futuro rispettoso del clima.

Con lo Zurich Carbon 
Neutral World Equity Fund, 
Zurich vi offre un’opzione 
d’investimento a impatto 
zero sul clima per la vostra 
assicurazione sulla vita 
abbinata a fondi di investi- 
mento. E coniugate un in- 
vestimento sostenibile con 
la protezione della vostra 
polizza d’assicurazione.

Zurich Carbon Neutral World Equity Fund
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Se le informazioni contenute nel presente factsheet 
dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione in 
vigore, fanno stato queste ultime.


