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Allegato all’ordine d’acquisto 
 
Il presente modulo deve essere inoltrato unitamente al documento «Ordine di acquisto/vendita di diritti di un gruppo d’investimento». 
 
1. Profilo del cliente   

Contraente   Signor   Signora   
Cognome  Nome 

Professione/settore   

Datore di lavoro   

Attività/funzione   

  dipendente   indipendente 

Orizzonte d’investimento 
  min. 3 anni   min. 5 anni   min. 8 anni 

Reddito lordo 
  inferiore a CHF 50’000.–   CHF 50’000.– a 80’000.– 

  CHF 80’000.– a 120’000.–   superiore a CHF 120’000.– 

Conoscenze in materia di titoli 
  nessuna   scarse   buone   ottime 
 
2. Profilo di rischio 

In che misura è disposto 
a tollerare le oscillazione 
di corso? 

Se nel lungo periodo  
è possibile realizzare 10 
rendimenti superiori,  
sono disposto ad  
accettare ampie  
oscillazioni di corso. 

Se ciò comporta  
maggiori possibilità 5 
di guadagno, sono 
disposto ad acettare  
certe oscillazioni di corso. 

Tollero solo limitate  
oscillazioni di corso. 0 

Poco dopo aver effettuato 
l’investimento, il suo valo-
re crolla del 20%. Come 
reagisce? 

Vendo subito, per  
evitare ulteriori 0 
perdite. 

Aspetto.  
 5 

Investo ancora di più,  
perché ora il prezzo 10 
è vantaggioso. 

Quale affermazione de-
scrive al meglio il suo 
comportamento? 

Desidero investire  
sfruttando le 10 
opportunità di guadagno, senza 
però puntare tutto  
su una carta. 

Desidero effettuare  
investimenti che 5 
abbiano sicurezza e  
rendimento. 

Desidero che gran  
parte del mio 0 

portafoglio sia investita  
in modo sicuro. 

Quale dei seguenti inve-
stimenti sceglierebbe? 

Investimento con un  
rendimento sicuro 0 
del 3% all’anno. 

Investimento con un  
rendimento annuo di 5 
lungo periodo del 6%,  
tuttavia con oscillazioni  
di corso fino al 12%  
all’anno. 

Investimento con un  
rendimento annuo di 10 
lungo periodo del 8%,  
tuttavia con oscillazioni  
di corso fino al 20%  
all’anno. 
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3. Raccomandazione d’investimento / Quota in azioni 

Orizzonte 
d’investimento 

da 0 a 10 punti da 10 a 20 punti da 20 a 30 punti da 30 a 40 punti 

almeno 8 anni 15 – 30 % 30 – 40 % 30 – 40 % 40 – 50 % 

almeno 5 anni 0 – 15 % 15 – 30 % 30 – 40 % 40 – 50 % 

almeno 3 anni 0 – 15 % 0 – 15 % 15 – 30 % 30 – 40 % 

 
Ho calcolato e verificato con il mio consulente il punteggio raggiunto, che insieme all’orizzonte d’investimento da me indicato, determina la 
raccomandazione per la strategia d’investimento. Prendo atto che la fondazione e la banca gerente del conto non ricalcolano tale punteg-
gio e declinano ogni responsabilità per le indicazioni da me fornite. La strategia d’investimento formulata è solamente una raccomandazio-
ne. Coadiuvato dal mio consulente – e in considerazione della mia situazione reddituale, delle mie conoscenze in materia di titoli e dei miei 
obiettivi d’investimento – ho preso la decisione d’investimento definitiva con la strategia d’investimento scelta. Prendo inoltre atto che la 
fondazione e la banca gerente del conto non si assumono responsabilità alcuna per le prestazioni del consulente. 
 
 
 
4. Il cliente desidera effettuare l’investimento nel seguente gruppo d’investimento 

  N° di valore Quota in azioni 

 Mixta-LPP Basic 1 486 149 0 

 Mixta-LPP Defensiv 788 833 25 

 Mixta-LPP Index 25 11 520 271 25 

 Mixta-LPP 287 570 35 

 Mixta-LPP Index 35 11 520 273 35 

 Mixta-LPP Maxi 888 066 45 

 Mixta-LPP Index 45 10 382 676 45 

    

 
 
 
 
 
 
Luogo, data  Firma del contraente 

 
 
 
X 

Codice del consulente  Firma del consulente 
 
 
 
X 
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