
Un investimento intelligente soddisfa sempre le vostre 
esigenze i vostri obiettivi. Affidatevi ai nostri fondi d’in-
vestimento per la previdenza libera e vincolata.

Scegliete i fondi d’investimento più 
adatti



Come funziona un fondo 
d’investimento

Consigli pratici per gli  
investitori in MobiFonds

Un fondo d’investimento raggruppa gli averi di un elevato 

numero di persone e li investe collettivamente in titoli. Un 

fondo offre il vantaggio di poter investire, anche con un 

piccolo importo, in prodotti e mercati ampiamente diversifi

cati. Contemporaneamente il rischio è ridotto rispetto all’ac

quisto di singoli titoli. Inoltre l’amministrazione del fondo è 

professionale e i costi sono ottimizzati. Il nostro fondo è 

trasparente: sapete in quali prodotti viene investito il vostro 

denaro e le spese di gestione sono chiaramente indicate. 

Inoltre il patrimonio del fondo è un patrimonio tutelato 

 dalla legge.

È importante che il fondo scelto corrisponda alle vostre 

 possibilità d’investimento, alla vostra propensione al rischio 

e al vostro orizzonte d’investimento.

• Per una bassa propensione al rischio e un orizzonte  

d’investimento ridotto, la quota del fondo in obbligazioni 

(valori nominali) deve essere maggiore.

• Se la vostra propensione al rischio è maggiore e  

l’orizzonte d’investimento è più lungo, la quota del fondo 

in azioni, investimenti immobiliari e oro (beni reali) può 

essere superiore.

Per i valori nominali come le obbligazioni i proventi deriva

no principalmente dal pagamento di interessi. I valori nomi

nali di qualità vengono rimborsati ad una determinata 

 scadenza, pertanto le variazioni dei corsi sono generalmen

te limitate. 

Per i beni reali come le azioni, gli investimenti immobiliari e 

l’oro il rendimento non è definito in precedenza, ma deriva 

dalla crescita del patrimonio, dai canoni di locazione, dalla 

distribuzione di dividendi ecc. I beni reali offrono una mag

giore protezione dell’inflazione rispetto ai valori nominali. 

Le variazioni dei corsi possono però essere importanti: per 

compensarle si consiglia una durata d’investimento più lunga. 

investitori

Come funziona un fondo dʼinvestimento

SAP 103_262_101

Obbligazioni Azioni investimenti immobiliari Oro

Fondi

MobiFonds – flessibili e basati sulle  
vostre esigenze:

L’Assicurazione risparmio legata a fondi con 
 garanzia, l’Assicurazione risparmio legata a fondi o 
pure l’Investimento in fondi, se non avete necessità 
di un’assicurazione sulla vita.

Il nostro obiettivo è offrirvi un fondo d’investimento 
conforme al vostro profilo di rischio e d’investimento.



I vostri fondi per la previdenza libera

MobiFonds Select 20 MobiFonds Select 50 MobiFonds Select 90

Il vostro profilo
Volete risparmiare in modo sistematico, 
assumendovi solo rischi moderati.

Il vostro profilo
Volete ampliare il vostro patrimonio in 
modo mirato e siete disposti ad accettare 
oscillazioni di valore.

Il vostro profilo
Puntate su una crescita del capitale di lun
go periodo e siete disposti ad accettare 
maggiori oscillazioni di valore.

Orizzonte d’investimento
Almeno 5 anni

Orizzonte d’investimento
Almeno 7 anni

Orizzonte d’investimento
Almeno 10 anni

Il vostro vantaggio
Il vostro capitale investito è soggetto ad 
oscillazioni moderate grazie all’elevata 
quota di obbligazioni.

Il vostro vantaggio
Sfruttate le opportunità di crescita dei mer
cati azionari e contemporaneamente appro
fittate dell’effetto stabilizzante degli investi
menti a reddito fisso.

Il vostro vantaggio
Sfruttate le opportunità di crescita dei  
mercati azionari e approfittate di una 
diversifi cazione a livello di beni reali  
(immobili e oro).

Valore
20351498

Valore
20351503

Valore
20351507

Rendimento e profilo di rischio Rendimento e profilo di rischio Rendimento e profilo di rischio

Ulteriori informazioni
Il MobiFonds Select è un fondo umbrella composto da tre comparti e in quanto tale disciplinato dal diritto svizzero. I tre comparti investono 
nelle stesse categorie d’investimento, ma con una ponderazione diversa per quanto riguarda i beni reali e i valori nominali.

20% quota strate 

gica di beni reali 

(azioni, investimenti 

immobiliari svizzeri, 

oro)

80% obbligazioni  

e liquidità

50% quota strate 

gica di beni reali 

(azioni, investimenti 

immobiliari svizzeri, 

oro)

50% obbligazioni  

e liquidità

90% quota strate 

gica di beni reali 

(azioni, investimenti 

immobiliari svizzeri, 

oro)

10% obbligazioni  

e liquidità
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I vostri fondi per la previdenza vincolata
Gli investimenti nella previdenza vincolata possono essere dedotti dal reddito imponibile fino 

 all’importo massimo previsto dalla legge.

MobiFonds 3a MobiFonds 3a Plus

Il vostro profilo
Volete risparmiare in modo sistematico nell’ambito 
della previdenza vincolata, assumendovi solo rischi 
moderati. 

Il vostro profilo
Volete ampliare il vostro patrimonio in modo mirato e 
siete disposti ad accettare oscillazioni di valore nella 
previdenza vincolata. 

Orizzonte d’investimento
Almeno 5 anni

Orizzonte d’investimento
Almeno 7 anni

Il vostro vantaggio
Il vostro capitale è soggetto ad oscillazioni moderate 
a causa dell’elevata quota di obbligazioni.

Il vostro vantaggio
Sfruttate le opportunità di crescita dei mercati azionari, 
usufruite al contempo di una diversificazione nell’ambi
to dei beni reali (immobili e oro) e approfittate dell’effet
to stabilizzante degli investimenti a reddito fisso.

Valore
1675751

Valore
21160889

Rendimento e profilo di rischio Rendimento e profilo di rischio

Ulteriori informazioni
Il MobiFonds 3a è un fondo svizzero che esiste  
dal 2003. 

Ulteriori informazioni
Il MobiFonds 3a plus è stato istituito nel 2013 per ri
spondere alle esigenze dei clienti che ricercano un pro
dotto 3a con una strategia d’investimento più dinamica.

30% quota strate 

gica di beni reali 

(azioni, investimenti 

immobiliari svizzeri, 

oro)

70% obbligazioni  

e liquidità

60% quota strate 

gica di beni reali 

(azioni, investimenti 

immobiliari svizzeri, 

oro)

40% obbligazioni  

e liquidità
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Il vostro vantaggio

«Dove c’è scritto Mobiliare, c’è dentro  
la Mobiliare»
Con la gamma MobiFonds la Mobiliare offre ad un 
ampio pubblico di investitori i propri fondi gestiti  
dagli specialisti del nostro Asset Management 
 secondo il motto: «dove c’è scritto Mobiliare, c’è 
dentro la Mobiliare». In questo modo la Mobiliare 
Svizzera Asset Management SA può mettere a 
frutto tutte le sue competenze in materia d’investi-
menti che ha acquisito nel corso di molti anni con 
la gestione patrimoniale del Gruppo Mobiliare e 
delle sue casse pensione.

La filosofia d’investimento della Mobiliare
Gestiamo il denaro dei nostri clienti secondo la 
stessa filosofia d’investimento che applichiamo al 
patrimonio della Mobiliare. La sicurezza degli inve-
stimenti viene prima della redditività, ovvero privi-
legiamo la conservazione del valore e la sostenibi-
lità. Per raggiungere questo scopo, investiamo in 
valori di qualità difensivi, in particolare in titoli 
svizzeri. L’investitore può determinare la propria 
strategia d’investimento, difensiva o progressiva, 
scegliendo il fondo corrispondente.

«dove c’è scritto  
Mobiliare, c’è dentro 
la Mobiliare»



mobiliare.ch

Desiderate saperne di 
più? Per trovare  
l’agenzia generale più 
vicina, visitate il nostro 
sito: mobiliare.ch

Siamo a vostra  
disposizione – capiti  
quel che capiti

La Mobiliare vi offre un’ampia gamma di assicurazioni: 

le assicurazioni in caso di decesso e incapacità di guada

gno garantiscono sicurezza finanziaria – a voi e i vostri 

 familiari. E le nostre assicurazioni di risparmio vi aiutano a 

raggiungere i vostri obiettivi di risparmio – capiti quel che 

capiti.
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In caso di differenze tra quanto esposto in questa descrizio-
ne del prodotto e le Condizioni generali e complementari di 
assicurazione applicabili al contratto, queste ultime sono 
vincolanti.

In mani sicure con la Mobiliare

Essere una cooperativa implica dedizione
La Mobiliare ha radici cooperative ed è votata total-
mente agli interessi dei propri assicurati.

Lungimiranza
La Mobiliare è prudente e solida – e svolge la 
 propria attività commerciale orientandosi al lungo 
periodo. 

A vostra disposizione, ovunque
L’ampia rete di agenzie generali della Mobiliare è 
vostra disposizione in tutta la Svizzera.

Esperienza e indipendenza
La Mobiliare è la più antica assicurazione privata 
della Svizzera.

Direzione dei fondi: Mobiliare Svizzera Asset Management SA, Bundesgasse 35, 
3001 Berna
Banca depositaria: Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo
Pubblicazione delle quotazioni: I valori netti di inventario delle quote MobiFonds 
vengono pubblicati nei seguenti media:
Stampa quotidiana: Neue Zürcher Zeitung, Le Temps, Corriere del Ticino 
Internet: www.swissfunddata.ch, mobiliare.ch/asset-management, mobiliare.ch

Dove trovare i documenti
Il regolamento del fondo, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori nonché 
l’ultimo rapporto annuale e semestrale possono essere richiesti gratuitamente, in lingua 
tedesca, presso la direzione del fondo, presso l’agenzia generale della Mobiliare nelle 
vostre vicinanze o presso la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA, 

Chemin de la Redoute 54, casella postale 1333, 1260 Nyon. In alternativa i documenti 
possono essere scaricati gratuitamente dal sito web.

Informazioni legali
Il presente documento non costituisce un’offerta né un invito all’acquisto di quote di 
fondi. Le indicazioni contenute nel presente documento sono state raccolte soltanto 
a scopo informativo. Se non è esplicitamente menzionato, le indicazioni non sono 
soggette a verifica. Ogni investimento in titoli comporta dei rischi. L’evoluzione positiva 
passata dei corsi non costituisce alcuna garanzia per l’evoluzione di valore futura. Le 
sottoscrizioni devono essere effettuate sulla base del regolamento del fondo e del pro-
spetto attuale e dell’ultimo rapporto annuale. Prima di ogni decisione d’investimento, è 
necessario richiedere la consulenza di un consulente finanziario professionale.


