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Investitori istituzionali

Informazioni importanti in breve
I gruppi d’investimento Mixta-LPP per 
istituti di previdenza della Credit Suisse 
Fondazione d’investimento 2° pilastro 
(CSF2) sono portafogli misti e molto 
diversificati che effettuano investimenti
a livello mondiale in svariate categorie 
d’investimento. In tale contesto, a se-
conda del gruppo d’investimento varia la 
quota di azioni, obbligazioni, immobili ed 
eventualmente d’investimenti alternativi. 
A titolo integrativo è possibile ottimizzare 
la liquidità del conto con un ordine d’in-
vestimento permanente che vi consentirà 
di delegare a Credit Suisse la gestione 
della vostra liquidità.

Le vostre esigenze
• Garanzia di una gestione professionale 

degli investimenti
• Gestione della vostra liquidità

I vostri vantaggi
• Gruppi d’investimento con diversi profili 

di rischio
• Diversificazione ottimale e gestione 

patrimoniale professionale

• Interessante rapporto prezzo/
prestazioni

• Attestato di performance gratuito
• Agevole domanda di recupero 

dell’imposta preventiva
• Conteggio al valore netto d’inventario 

(nessun aggio o disaggio)
• Trasparenza grazie al materiale 

informativo per ciascun gruppo 
d’investimento

Mixta-LPP e ordine d’investimento permanente
Facile realizzazione della strategia d’investimento
e della gestione della liquidità

Categoria 
d’investimento

Allocazione strategica in %
CSF2

Mixta-LPP 25
CSF2 

Mixta-LPP 25 
Plus

CSF2 
Mixta-LPP 35

CSF2 
Mixta-LPP 45

Mercato monetario 9 2 5 5

Obbligazioni Svizzera 54 24 45 41

Obbligazioni in moneta estera 4 18 9 5

Azioni Svizzera 15 10 20 25

Azioni estero 10 15 15 20

Ipoteche Svizzera 0 8 0 0

Immobili Svizzera 5 10 4 3

Immobili estero 3 3 2 1

Investimenti alternativi 0 10 0 0

Totale azioni 25 25 35 45

Totale in moneta estera 14 21 24 25

Potete scegliere tra i seguenti gruppi d’investimento

La soluzione in sintesi
I diversi profili d’investimento vi consen-
tono di scegliere il gruppo d’investimento 
che soddisfa al meglio le vostre esigenze 
e il vostro profilo di rischio. Tutti i diritti 
sono negoziabili tutti i giorni e per la loro 
emissione ed il loro riscatto non vengono 
addebitate commissioni. Inoltre, non 
versate alcun diritto di custodia per
i diritti giacenti nel vostro deposito.



2/2

S
N

S
C

 2
 1

1.
20

16

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione 
della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente 
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da 
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel pre-
sente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo 
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali 
copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive 
modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Credit Suisse Fondazione d’investimento, 2° pi-
lastro, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei prodotti CSF 2. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti,  le direttive d’investimento, gli ultimi 
rapporti annuali e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d’investimento, 2° pilastro. Questa fondazione è aperta solo a un ristretto gruppo di 
istituti di previdenza esentasse domiciliati in Svizzera (art. 3 dello statuto).
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Institutional Clients
8070 Zurigo
Tel. +41 44 333 83 05
credit-suisse.com/institutionals

Ordine d’investimento permanente
Per gli investitori Mixta-LPP, l’ordine 
d’investimento permanente costituisce 
una possibilità conveniente di delegare 
la gestione della liquidità a Credit Suisse 
e, al contempo, di beneficiare dell’evo-
luzione dei mercati finanziari. Siete voi 
a decidere come investire la liquidità 
disponibile. I versamenti sono investiti
tenendo conto dell’ampiezza delle 
oscillazioni nel gruppo d’investimen-
to scelto; nel caso di corresponsioni 
vengono generati ordini di riscatto. Una 
definizione dell’ampiezza delle oscillazioni 
basata sulle vostre istruzioni vi tutela da 
eventuali
carenze di liquidità e, in caso di afflussi, 
garantisce l’investimento della liquidità 
eccedente.

Le vostre esigenze
• Liquidità ottimale del conto
• Riduzione dell’onere amministrativo
• Sicurezza grazie al monitoraggio 

automatico

I vostri vantaggi
• Riduzione dell’onere amministrativo 

legato al monitoraggio della liquidità 
del vostro conto

• La vostra strategia d’investimento 
rimane invariata rispetto ai flussi 
finanziari

• Si evita che il saldo del vostro conto 
vada in dare

• Informazioni individuali periodiche sulla 
performance del vostro portafoglio

Costi
• Tassa per l’ordine d’investimento 

permanente: CHF 750.– p.a.

Ulteriori informazioni
Siamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni di 
risparmio bancarie nell’ambito della previdenza professionale.

Antonio Mantarro
Tel. +41 44 335 77 94
antonio.mantarro@credit-suisse.com

1  Se viene superato il saldo massimo del conto (nell’esempio CHF 25 000), esso viene riportato nuovamente 
alla liquidità massima consentita mediante acquisto di diritti, conformemente all’ordine permanente 
(nell’esempio CHF 20 000).

2  Se superato il saldo minimo del conto (nell’esempio CHF 15 000), vengono venduti i diritti del relativo 
gruppo d’investimento nella quantità necessaria per riportare il saldo del conto alla liquidità definita.

Conto di liquidità

Ampiezza delle

oscillazioni

liberamente

definibile

Saldo massimo del conto1

(p. es. CHF 25 000)

Saldo minimo del conto2

(p. es. CHF 15 000)

Limite di liquidità massima
liberamente definibile
(p. es. CHF 20 000)

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/institutional-clients.html
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