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Mandato di amministrazione  
patrimoniale sostenibile 
Delegate ESG

Story
Per il proprio investimento patrimoniale, Regula T. attri-
buisce importanza agli aspetti finanziari così come a 
quelli ecologici ed etici. Tuttavia non dispone né elle 
informazioni necessarie né del tempo per scegliere in 
modo mirato tra gli innumerevoli investimenti quelli più 
convenienti, anche sulla base dei criteri di sostenibilità.

Ideale se...
desiderate delegare completamente tutte le decisioni 
sugli investimenti ai nostri specialisti del mercato finan-
ziario per non dovervene occupare in prima persona, 
ad esempio perché non avete tempo oppure non siete 
interessati a occuparvi dei mercati ogni giorno. La banca 
amministra nell’ambito del modello di investimento 
professionale Baloise il vostro patrimonio sulla base della 
strategia di investimento da voi scelta, prestando atten-
zione alla sostenibilità. Gli esiti di tale lavoro vengono 
documentati periodicamente.

I vostri vantaggi
 • Consulente personale
 • Creazione di un profilo d’investimento
 • Delega completa delle decisioni d’investimento agli 

esperti della Banca Baloise SA
 • Monitoraggio costante della composizione del vostro 

portafoglio con adeguamenti in base all’andamento  
dei mercati

 • Tutte le transazioni incluse
 • Il modello d’investimento Baloise abbina un portafo-

glio core a più portafogli satellite tematici, seguendo 
un approccio “best in class”.

 • I fondi utilizzati sono conformi alla politica ESG  
della società di fondi. (Environment = ambiente, Social 
= sociale , Governance = gestione aziendale)

 • Accredito di tutte le indennità di distribuzione
 • Verifica dell’adeguatezza e dell’idoneità degli stru-

menti d’investimento

Prezzo e condizioni
 • Tassa per il pacchetto servizi: max. 1,20 % p.a., decre-

scente in funzione del volume dei depositi. Il modello 
di tassa può essere scelto anche nell’ambito di una 
partecipazione al risultato

Prestations Delegate

Consulenza ✓

Creazione profilo cliente ✓

Amministrazione deposito ✓

Conto titoli ✓

Colloquio sull’andamento ✓

Estratto patrimoniale semestrale

Transazioni ✓

Certificato sulla performance ✓

Estratto fiscale ✓

Delegate

Frequenza della consulenza 

Verifica/informazione

Contatto
Il consulente alla clientela è sempre a vostra disposizione 
ed è lieto di presentarvi un’offerta personalizzata. Non 
esitate a contattarci.  
Non esitate a contattarci.
Baloise Service Line 0848 800 806
bank@baloise.ch

Nota legale:
Il presente documento è inteso a fini promozionali e 
informativi. La sua diffusione è prevista esclusivamente 
in Svizzera.
Ulteriori informazioni su www.baloise.ch/lserfi
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