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Allegato 3 per contratto di gestione patrimoniale  

Profilo di rischio/Strategia di investimenti  

Committente:  

Data di nascita:  

1. Capacità di rischio  

La capacità di rischio mostra in che misura sei in grado di assumerti dei rischi sulla base delle tue circostanze e delle 
tue possibilità economiche.  

1.1 Età 
Ogni età ha esigenze di investimento differenti. A quale classe d'età appartieni?  

Meno di 35 anni  (3) 

(2) Da 36 a 60 anni 

Più di 60 anni  (1) 

1.2 Investimenti    

Stai pianificando investimenti importanti per il futuro? (proprietà abitativa, fondazione di un'azienda, attività 
professionale autonoma, acquisto di un'automobile, ristrutturazione di un'abitazione) per i quali hai bisogno di 
utilizzare parte del tuo patrimonio?  

(0) 

(1) 

(2) 

Sì, nel corso dei prossimi 1 fino a 3 anni 

Sì, nel corso dei prossimi 5 anni  

Sì, nel corso dei prossimi 5 fino a 10 anni  

No, non ho intenzione di investire  (3)
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1.3 Come finanzi il tuo stile di vita?    

(3) 

(2) 

(1) 

Esclusivamente con lo stipendio/la pensione  

Per la maggior parte con lo stipendio/la pensione  

Prevalentemente con proventi di natura patrimoniale  

Patrimonio finanziario  (0) 

1.4 A quanto ammonta il tuo patrimonio netto totale (patrimonio bancario più valore degli immobili meno mutui, senza  
         capitale pensionistico e pilastri 3a?   

(0) 

(1) 

(2) 

Minore di un reddito annuale 

Tra uno e tre redditi annuali  

Tra tre e cinque redditi annuali  

Più di cinque redditi annuali  (3) 

2. Disponibilità di rischio  

Con disponibilità di rischio si intende la misura in cui sei intenzionato a correre rischi.  

2.1 Comportamento rischioso rispetto ai miei prodotti finanziari.

Sei consapevole che ogni investimento di denaro comporta un rischio di perdita (fino alla perdita totale del capitale 
investito)?  

(1) No, non ne sono consapevole, ma sono pronto a correre un certo rischio  

Sì, sono consapevole di questo rischio (3)
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2.2 Comportamento rischioso patrimonio totale senza immobili

Come ti comporti in caso di perdita del 20% del tuo patrimonio totale indipendente dalla borsa 
(senza immobili)? 

(0) Mi rivolgerò al mio consulente  

Per saldare le perdite, investo (3) 

2.3 Comportamento rischioso investimenti in borsa (come azioni, obbligazioni)    

(0) 

(1) 

(2) 

Da quale deprezzamento dei tuoi investimenti in borsa cominci a preoccuparti?  

Non ho investimenti in borsa e non ne voglio

A partire da un calo di più del 10%

A partire da un calo di più del 20%

Investo sul lungo termine e mantengo gli investimenti effettuati (3) 

2.4 Esperienza di investimenti    

Hai già esperienza di strategie con fondi indicizzati, fondi interbancari di tutela dei depositi, 
obbligazioni e investimenti diretti?

(0) 

(1) 

(2) 

Nessuna

Sì, con fondi interbancari di tutela dei depositi e obbligazioni

Sì, con fondi di investimento/obbligazioni e azioni

Sì, con obbligazioni, azioni e prodotti strutturati (3) 

2.5 Interesse per il mercato finanziario

Segui attivamente gli sviluppi sui mercati finanziari?  

No (0) 

Si (1)
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3. Profilo di rischio/Strategia di investimento  

1. Orientato alla sicurezza sotto 7 punti 

L'investitore orientato al futuro dà grande valore al mantenimento del capitale ma 
al contempo mira ad un guadagno adeguato. Le fluttuazioni del valore sono però 
indesiderate. Si può investire in conti con migliori interessi, in prodotti a capitale 
garantito e/o in obbligazioni di emittenti verificati e in una piccola parte della 
somma spesa per investimenti diretti di emittenti verificati.  

2. Orientato al mantenimento 8-12 punti 

L'investitore orientato al mantenimento dà grande valore al mantenimento del suo 
capitale. I prodotti che producono interessi sono in primo piano. Le fluttuazioni del 
valore su una piccola parte del patrimonio vengono accettate. Si può investire in 
strategie per fondi (max. 20% del valore patrimoniale), in prodotti a capitale 
garantito e/o in obbligazioni di emittenti verificati e in investimenti diretti di 
emittenti verificati. L'orizzonte degli investimenti non è il criterio più importante.  

3. Equilibrato 13-17 punti 

L'investitore equilibrato vorrebbe investire il proprio capitale ottenendo un 
guadagno. Il rischio legato a questo tipo di investimenti viene limitato con l'impiego 
di una piccola parte di prodotti a capitale garantito e/o di obbligazioni/investimenti 
diretti di emittenti verificati. Sono accettate anche importanti fluttuazioni del 
valore. Si può investire in fondi con elevata presenza di azioni (tra il 30% e il 50% del 
valore degli investimenti dipendente dalla borsa).  

4. Orientato alla crescita 17-22 punti 

L'investitore orientato alla crescita vorrebbe guadagnare in maniera superiore alla 
media ed è disposto ad accettare le rispettive fluttuazioni del valore. Investe dando 
massima importanza a investimenti che dipendono dalla borsa con rischio elevato 
(ad es. puri fondi azionari). Punta su guadagni derivanti da utili/dividendi e meno su 
guadagni derivanti dagli interessi. Tutti gli altri tipi di investimento sono possibili.  
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□ Ho compilato e valutato assieme al consulente il modulo "profilo di rischio". L'ho letto, capito ed esprimo il 
mio consenso.  

□ Desidero, indipendentemente dalla elaborazione sopramenzionata, dal punteggio raggiunto e dal risultato che ne 
risulta, per la mia strategia di investimento personale espressamente il profilo di

rischio n°_________

□ Rinuncio alla creazione di un profilo di investimento e sono consapevole dei rischi dei miei investimenti. 
Amministro il mio patrimonio autonomamente, senza consulenza (execution only).  

□ Confermo di aver ricevuto la brochure "Rischi particolari e negoziazione di titoli". Confermo inoltre di essere 
stato informato dei rischi specifici legati ai miei investimenti e di aver compreso le delucidazioni in merito.  

Il profilo di rischio rimane nel dossier del cliente. Una copia è destinata al committente.  

Firme:

Luogo,  Data Luogo,  Data

________________________________ 

Committente   

____________________________________ 

Incaricato  




