
sicurezza definito. Con questa strategia d’investimento si aprono
per gli investitori prudenti nuove possibilità: grazie alla quota
azionaria molto flessibile entro il margine di fluttuazione
definito, è possibile – con la stessa struttura di rischio di un’allo-
cazione tendenzialmente statica – investire inmodomirato.
Questo rientra nell’ambito di condizioni quadro prestabilite.

Gli investitori beneficiano di un potenziale di rendimento
ottimizzato che, allo stesso tempo, evita loro di stare in ansia.

Viene utilizzata la strategia d'investimento dinamica della
gestione patrimoniale Baloise Asset Management SA (vedi
retro).

Nell’attuale situazione di bassi tassi d’interesse e con l’interesse
minimo ancorato per legge alla previdenza professionale,
ottenere il rendimento necessario è sempre più difficile.

Desiderate sfruttare in maniera ottimale le opportunità di
mercato con il minor rischio possibile.

Il vantaggio

Con «LPPMix Dynamic Allocation» partecipate a una strategia
d’investimento coerente mirata alla performance che, allo stesso
tempo, limita le perdite in maniera efficace grazie al livello di

Informazioni dettagliate

La scheda informativa mensile contiene informazioni complete, tra
cui quelle riguardanti la ripartizione degli investimenti e l'andamento
dei corsi ed è reperibile su www.baloise-anlagestiftung.ch, alla voce
«Patrimoni misti».
Le Direttive d'investimento sono alla voce «Informazioni»/«Down-
load».
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Fondazione della Basilese per gli investimenti
patrimoniali di istituzioni di previdenza
LPP Mix Dynamic Allocation

Investimento patrimoniale dinamico – rappresentazione semplificata

Il grafico evidenzia l’andamento del patrimonio in diverse fasi di mercato. La
quota azionaria rientra nelle disposizioni della OPP2 e – a seconda della
situazione di mercato – oscilla tra lo 0% e il 35%.

Nelle fasi di quotazioni in calo, la quota azionaria viene ridotta e trasferita
in titoli a rendimento fisso. Lo scopo è quello di limitare le perdite e non
andare al di sotto del livello di sicurezza.Nelle fasi di quotazioni in crescita,
la quota azionaria può essere aumentata al fine di sfruttare il potenziale di
aumento del valore.

Il livello di sicurezza viene ridefinito ogni anno e corrisponde di solito al 92%
del valore di corso del patrimonio di previdenza all’inizio dell’anno. Per poter
definire questo livello di sicurezza sono determinanti tra l’altro la capacità di
rischio del portafoglio, la situazione patrimoniale e quella dei mercati.Anni1 2 3
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Partner del Baloise Group

Pur essendo indipendente dal punto di vista legale, la Fonda-
zione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di
istituzioni di previdenza dipende dal Baloise Group per gli
aspetti organizzativi. I comparti della fondazione della Basilese
per gli investimenti coprono tutta la gamma d’investimenti
internazionale.

La Baloise Asset Management SA gestisce i patrimoni delle
assicurazioni e degli istituti di previdenza della Basilese nonché
i capitali di terzi. Tra questi si annoverano i patrimoni della
Fondazione della Basilese per gli investimenti. Con circa
50 dipendenti, gestisce capitali per un valore di oltre 50
miliardi di franchi.

Importante nota legale
Il presente documento serve unicamente a scopi informativi e non rap-
presenta 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.
Ad ogni investimento sono connessi rischi, in particolare in relazione
alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostante la procedura accu-
rata, 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 mer-
cato.
Istituti di previdenza nonché enti esenti da imposte con sede in Svizzera
che inbaseai lorofini servonoalla previdenzaprofessionale, possonoaffi-
liarsi alla FondazionedellaBasilesepergli investimenti patrimoniali di isti-
tuzionidiprevidenza; inoltrepossonoaffiliarsipersonecheamministrano i
patrimonicollettivideglientisummenzionatiechevengonocontrollatidall’
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e investono averi
presso la Fondazione esclusivamente per questi enti. Diritti su gruppi di
investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patri-
moniali di istituzioni di previdenza non possono essere offerti né ven-
duti 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 richiedere gratuitamente statuti e rego-
lamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rap-
porti annuali e semestrali.

Politica d’investimento

«LPP Mix Dynamic Allocation» persegue una strategia
d'investimento dinamica secondo l’approccio al budget di
rischio della gestione patrimoniale Baloise Asset Management
SA. Il comparto di investimento non è legato a quote azionarie
predeterminate ma è flessibile entro il margine di fluttuazione
definito secondo il budget di rischio disponibile. In caso di
quotazioni in rialzo, la quota di investimenti ad alto rischio
aumenta al fine di sfruttare le opportunità di mercato. In caso
di mercati in ribasso, la quota di investimenti ad alto rischio
viene ridotta e trasferita in titoli a rendimento fisso. Tutto
questo al fine di limitare le perdite in fasi di mercato costante-
mente negative.
Se il valore del portafoglio raggiunge il livello di sicurezza, la
quota azionaria è dello 0% e, fino alla fine dell’anno, il patri-
monio del fondo è composto esclusivamente da investimenti a
basso rischio (ad es. obbligazioni in CHF).

Il patrimonio d’investimento è suddiviso in:
→ Quota in franchi svizzeri mirata almantenimento del

capitale (titoli a rendimento fisso e liquidità).
Investimenti allo scopo di limitare le perdite.

→ Quota mirata all’incremento del valore (azioni, obbliga-
zioni in valuta estera, immobili e altri investimenti.
Investimenti al fine di sfruttare le opportunità del
mercato.

LPPMix Dynamic Allocation presenterà generalmente
all’inizio dell’anno una quota del 40% di investimenti ad alto
rischio di ciò una quota azionaria del 17,5%.

La strategia d'investimento dinamica consente una stabiliz-
zazione della struttura di rischio nelle fasi di mercato
turbolente.


