
L’accumulo e la struttura dei patrimoni misti sono identici in 
entrambe le tranche. La scelta del prodotto è orientata alle  
istituzioni del secondo pilastro conformemente al grado di co-
pertura e alla capacità di rischio della Cassa pensioni, per le 
fondazioni di libero passaggio e del pilastro 3a conformemente 
alle esigenze degli investitori privati. 

Qualità di spicco 
I patrimoni misti della Fondazione della Basilese per gli inve-
stimenti si aggiudicano periodicamente con il loro buon  
rapporto prezzo/prestazione posizioni di spicco nel rinomato 
confronto di performance della KGAST (conferenza degli  
amministratori di fondazioni di investimento, www.kgast.ch).  
I clienti approfittano tra l’altro della negoziazione senza com-
missioni al NAV (net asset value) giornaliero.

Patrimoni misti 
I patrimoni misti della Fondazione della Basilese investono in 
modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari interna-
zionali secondo le disposizioni legali della LPP (vedi retro). In 
primo piano si trovano gli investimenti in azioni, obbligazioni 
e immobili svizzeri. Inoltre i gestori del fondo investono a livello 
internazionale in azioni, obbligazioni in valuta estera, materie 
prime e liquidità. 

La Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali 
di istituzioni di previdenza offre tre sistemi di investimento 
LPP-Mix. Al riguardo i patrimoni misti si differenziano princi-
palmente nella quota azionaria. La quota azionaria strategica 
ammonta al 15%, 25% o 40%. A seguito delle va lutazioni dei 
gestori del fondo (ad esempio l’andamento con giunturale), la 
quota azionaria può variare nelle seguenti fasce d’oscillazione: 
→ LPP-Mix 15 Plus  quota azionaria tra il 5% e il 22%, 

«conservativa» 
→ LPP-Mix 25 Plus  quota azionaria tra il 15% e il 35%, 

«equilibrata» 
→ LPP-Mix 40 Plus  quota azionaria tra il 25% e il 50%,  

«dinamica»  

La Fondazione della Basilese per gli investimenti offre patri-
moni misti in due tranche con struttura tariffaria differente: 
→ tranche l, offerta per istituzioni del secondo pilastro 
→  tranche R, offerta per fondazioni di libero passaggio e  

del pilastro 3a 

Cenni generali

Patrimoni misti  Numero valore  Codice ISIN Bloomberg

LPP-Mix 15 Plus I 2266651 CH0022666512 BAPBV15  SW
LPP-Mix 15 Plus R 12424959 CH0124249597 BAPBR15  SW

LPP-Mix 25 Plus I 1307354 CH0013073546 BAPBVM2  SW
LPP-Mix 25 Plus R 12424966 CH0124249662 BAPBVR2  SW

LPP-Mix 40 Plus I 835628 CH0008356286 BAPBVM4  SW
LPP-Mix 40 Plus R 12424973 CH0124249738 BAPBVR4  SW

Fondazione della Basilese per gli investimenti 
patrimoniali di istituzioni di previdenza 
LPP-Mix 15 Plus, LPP-Mix 25 Plus, LPP-Mix 40 Plus 

Informazioni dettagliate 

Sono consultabili nella factsheet  
mensile e disponibili alla pagina  
www.anlagestiftung.ch



Benchmark  
LPP-Mix 15 Plus
Benchmark composto comprendente il 10% di azioni Svizzera, 
il 5% di azioni Estero, il 12% di immobili Svizzera, il 63% di 
obbligazioni in CHF e il 10% di obbligazioni in valute estere 

LPP-Mix 25 Plus 
Benchmark composto comprendente il 15% di azioni Svizzera, 
il 10% di azioni Estero, il 12% di immobili Svizzera, il 53% di 
obbligazioni in CHF e il 10% di obbligazioni in valute estere

LPP-Mix 40 Plus 
Benchmark composto comprendente il 25% di azioni Svizzera, 
il 15% di azioni Estero, il 12% di immobili Svizzera, il 38% di 
obbligazioni in CHF e il 10% di obbligazioni in valute estere 

I gestori del fondo utilizzano come base gli indici del mercato 
borsistico, ad esempio per le azioni CH, lo Swiss Performance 
Index (SPI). 

Disposizioni LPP 
I sistemi di investimento della Fondazione della Basilese per  
gli investimenti corrispondono alle attuali disposizioni legali e  
sono «conformi alla OPP2». I requisiti per la previdenza pro-
fessionale sono stabiliti dalla legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, per i superstiti e per l’invalidità 
(LPP) e da entrambe le relative ordinanze. 
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Partner nel Gruppo Baloise 
La Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali 
di istituzioni di previdenza è giuridicamente indipendente e 
appartiene a livello organizzativo al Gruppo Baloise. 

I patrimoni dei sistemi di investimento della Fondazione della 
Basilese per gli investimenti vengono gestiti dalla Baloise Asset 
Management SA. La gestione patrimoniale del Gruppo Baloise 
gestisce i fondi delle assicurazioni, della Cassa pensioni della 
Basilese nonché patrimoni di terzi come la Fondazione della 
Basilese per gli investimenti e la società di gestione dei fondi di 
investimento Baloise Fund Invest (Lux). Circa 50 collaboratori 
gestiscono patrimoni per un totale di circa 40 miliardi di franchi. 

I sistemi di investimento della Fondazione della Basilese per gli 
investimenti coprono geograficamente l’intera gamma interna-
zionale di investimenti. Gli investimenti sono gestiti secondo la 
strategia di investimento concordata a livello di gruppo allo 
scopo di raggiungere i parametri di rendimento.

Importante nota legale 
Le tranche I e R del presente gruppo d'investimento sono reciprocamente respon-
sabili di eventuali impegni. Il presente documento serve unicamente a scopi in-
formativi e non rappresenta né un’offerta né un invito all’acquisto o alla vendita 
di diritti di gruppi d’investimento, né deve essere inteso come un invito ad effet-
tuare un’offerta per la stipula di un contratto su servizi relativi a titoli o servizi  
accessori. 
Le cifre relative alla performance sono valori storici e non forniscono alcuna indica-
zione sull’evoluzione futura dei valori. La performance rappresentata non prende 
in considerazione eventuali commissioni e spese previste al momento della sot-
toscrizione e del riscatto di quote. Le commissioni e le spese vanno ad influen-
zare negativamente la performance. Ad ogni investimento sono connessi rischi,  
in particolare in relazione alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostante  
la procedura accurata, i dati potrebbero essere riportati in modo incompleto o 
inesatto. Non ci si assume nessuna responsabilità per la correttezza, la comple-
tezza o l’aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento, né per 
eventuali raccomandazioni od opinioni circa l’andamento del mercato.

La cerchia degli investitori è limitata a quegli istituti di previdenza del 2° pilastro 
e del pilastro 3a esentati dalle imposte e domiciliati in Svizzera. Diritti su gruppi 
di investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali 
di istituzioni di previdenza non possono essere offerti né venduti al di fuori della 
Svizzera. Presso la Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di 
istituzioni di previdenza, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richie-
dere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento 
tariffario nonché rapporti annuali e trimestrali.
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