
La sua personale analisi del rischio della Lealta Fondazione di libero passaggio  

Le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli ci impongono di conoscere la sua capacità di rischio personale. Le indi
cazioni relative alla sua persona, alla sua propensione al rischio, ai suoi obiettivi d’investimento e alla durata dell’inve
stimento costituiscono la base per la scelta della sua personale strategia d’investimento. Si prenda quindi tutto il tempo 
necessario per rispondere alle seguenti domande.

Numero cliente/portafoglio 

Cognome Nome

La preghiamo di indicare con una crocetta le affermazioni che la contraddistinguono o che la descrivono meglio.

Le domande da 1 a 7 servono a determinare il suo personale ambiente d’investimento e l’orizzonte 
d’investimento previsto.

1. Indichi per favore la sua età:

a)  ❏ meno di 35 anni  12

b) ❏ tra 35 e 45 anni 9

c) ❏ tra 45 e 60 anni 6

d) ❏ oltre 60 anni 3

2.  Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l’insieme delle spese fisse che attualmente sostiene
(affitto, formazione/perfezionamento dei figli, ipoteca, vacanze ecc.)?

a)  ❏ I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte consistente del mio reddito. 2

b) ❏ I miei impegni finanziari fissi assorbono meno della metà del mio reddito. 4

c) ❏ I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte irrilevante del mio reddito. 6

3.  Per quanto tempo sarebbe in grado di finanziare il suo abituale tenore di vita nel caso in cui improvvisamente
non disponesse più del suo reddito regolare? Risponda partendo dal presupposto che non intende alienare
i suoi investimenti a lungo termine (proprietà fondiarie, titoli ecc.).

a) ❏ meno di 3 mesi 2

b) ❏ tra 3 e 6 mesi 4

c) ❏ tra 6 e 12 mesi 6

d) ❏ tra 12 e 24 mesi 12

e) ❏ più di 24 mesi 18

4. Ipotizza che nei prossimi cinque anni il suo reddito...

a) ❏ … aumenterà? 6

b) ❏ … resterà invariato? 4

c) ❏ … diminuirà? 2

5. A quanto ammonta attualmente il suo patrimonio complessivo (immobili esclusi)?

a) ❏ meno di CHF 50 000 0

b) ❏ tra CHF 50 000 e CHF 250 000 6

c) ❏ tra CHF 250 000 e CHF 500 000 9

d) ❏ più di CHF 500 000 15

6. Che livello di esperienza possiede con gli investimenti in titoli?

a) ❏ nessuna o poca esperienza 2

b) ❏ una sufficiente esperienza 4

c) ❏ una vasta/professionale esperienza 6

Dati personali
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7. Qual è l’orizzonte d’investimento in relazione alla strategia prevista?

a) ❏ 0 – 3 anni  Il suo orizzonte di investimento prevede di principio la strategia d’investimento a basso rischio.   0

b) ❏ 3 – 5 anni 2

c) ❏ 6 – 10 anni 4

d) ❏ 10 – 20 anni  10

e) ❏ più di 20 anni 15

Le domande 8 e 9 sono volte a rilevare la sua propensione al rischio tenendo conto dell’orizzonte d’investimento.

8.  Gli esempi seguenti evidenziano come aumentando il rendimento atteso aumenti anche il rischio, il
che presuppone una maggiore propensione al rischio. Gli esempi presentati non fanno riferimento
all’attuale situazione di mercato e rappresentano delle ipotesi. Quale dei seguenti esempi corrisponde
maggiormente alla sua situazione?

a)  ❏  Non è disposto ad accettare oscillazioni di valore.
 La sua propensione al rischio prevede di principio la strategia d’investimento a basso rischio. 0

b) ❏  Per lei è importante avere un rendimento stabile con oscillazioni di valore il più possibile contenute
(ad es. un investimento che da un anno all’altro subisce oscillazioni tra – 5 % e + 5 %). 2

c) ❏  È disposto ad accettare determinate oscillazioni di valore annue per poter ottenere un maggior
rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all’altro subisce oscillazioni 
comprese tra – 10 % e + 10 %). 4

d) ❏  È disposto ad accettare determinate oscillazioni di valore annue per poter ottenere un maggior
rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all’altro subisce oscillazioni 
comprese tra – 15 % e + 15 %). 7

e) ❏  È disposto ad accettare forti oscillazioni annue per massimizzare il suo rendimento a lungo termine
(ad es. un investimento che da un anno all’altro può subire oscillazioni comprese tra – 20 % e + 20 %). 10

9.  Ipotizziamo che lei abbia scelto un investimento che comporta un determinato grado di rischio. Dopo
un iniziale guadagno il suo investimento inizia a registrare una perdita. Come si comporterebbe in questo
caso, ipotizzando che il suo personale ambiente d’investimento e l’orizzonte d’investimento previsto
secondo le domande da 1 a 7 non abbiano subito cambiamenti rilevanti?

a)  ❏ Probabilmente vorrei passare a un investimento meno rischioso. 2

b) ❏ Probabilmente aspetterei e passerei a un altro investimento solo dopo una perdita considerevole. 4

c) ❏ Probabilmente manterrei il mio investimento, perché sono in grado di accettare temporanee
diminuzioni dei corsi. 6

Totale punti 

Propensione 
al rischio
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Profilo di 
rischio

Livello di rischio Strategia d’investimento corrispettiva 

Livello di rischio 1

❏  0 – 20 punti

Basso rischio: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia imperniata sul mantenimento 
del capitale nel lungo termine, senza dover considerare importanti oscillazioni di valore. L’investi
mento si concentra pertanto su una soluzione d’investimento a tasso fisso volta al mantenimento 
del valore in franchi svizzeri.

Avvertenza sul rischio: le segnaliamo che nessuna strategia è completamente esente da rischi. Non si può 
pertanto escludere che una strategia d’investimento imperniata sul mantenimento del valore possa generare 
rendimenti negativi.

Livello di rischio 2

❏  21 – 33 punti

Conservativo: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia focalizzata su un ricavo il più 
possibile costante, senza rinunciare completamente alla possibilità di leggeri guadagni legati ai 
corsi e/o alla valuta. L’investimento si concentra su prodotti d’investimento a tasso fisso quali ad 
es. le obbligazioni. Con l’integrazione di una quota esigua di azioni e una quota limitata di valute 
estere si punta a un aumento del patrimonio nel lungo termine con oscillazioni dei corsi minime. 
La sua propensione al rischio consente di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 25 % o una 
strategia d’investimento a basso rischio.

Livello di rischio 3

❏  34 – 46 punti

Equilibrato: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia focalizzata su un ricavo costante 
e un rendimento maggiore nel lungo periodo. L’investimento è costituito da un rapporto equi li
brato fra investimenti a tasso fisso, azioni e valute estere. In questo modo è possibile sia conse
guire ricavi correnti che sfruttare opportunità di guadagno sui corsi e/o sulle valute. Si punta a un 
aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore. La sua  propensione 
al rischio consente di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 40 % o una strategia d’investi
mento a basso rischio

Livello di rischio 4

❏  47 – 60 punti

Dinamico: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire 
forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell’investimento sono più importanti dei ricavi correnti. 
L’investimento si concentra su beni con una quota elevata di valute estere. Si punta a un forte 
aumento del patrimonio nel lungo termine accettando sensibili oscillazioni di valore. La sua 
propensione dimostra una spiccata disponibilità al rischio e permette di scegliere tra una quo
ta azionaria tra lo 0 e il 60 % o una strategia d’investimento a basso rischio. Con questo profi-
lo di rischio è possibile accedere alle possibilità d’investimento estese ai sensi dell’art. 50 
cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d’investimento della fondazione.

Livello di rischio 5

❏  61 – 74 punti

Crescita: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le  possibilità di conseguire 
forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell’investimento sono notevolmente più importanti dei 
ricavi correnti. L’investimento si concentra su beni (azioni) con una quota elevata di valute estere. 
Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore 
molto importanti. La sua propensione dimostra una disponibilità al rischio molto elevata e per
mette di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e l’80 % o una strategia d’investimento a basso 
rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d’investimento 
estese ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d’investimento della fondazione.

Livello di rischio 6

❏  75 – 94 punti

Utile di capitale: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conse
guire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell’investimento sono notevolmente più importanti dei 
ricavi correnti. L’investimento si concentra esclusivamente su beni (azioni) con una quota molto 
elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando 
oscillazioni di valore notevolissime. La sua propensione dimostra una disponibilità al rischio estre
mamente elevata e permette di scegliere tra una quota azionaria compresa fra 0 e max. 85% o una 
strategia d’investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle 
possibilità d’investimento estese ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento 
d’investimento della fondazione.

Valutazione dell’analisi del rischio

Scelta della 
 strategia 

d’investimento

In base all’analisi del rischio e al profilo di rischio nonché in conformità ai regolamenti della Fondazione in vigore incarico 
alla Fondazione, di applicare la seguente strategia di investimento:

Strategia 
d’investimento

Basso rischio Conservativa Equilibrata Dinamica Crescita Utile di capitale

Livello di rischio 1 2 3 4 5 6

Strategia scelta ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Dichiaro di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande, di aver conteggiato i punti ottenuti e di aver compreso il 
profilo di rischio assegnato al punteggio totale nonché la corrispondente strategia d’investimento. La strategia d’investi
mento da me scelta

❏ corrisponde al mio profilo di rischio ❏ 	non corrisponde al mio profilo di rischio

Motivi della divergenza in caso di strategia d’investimento superiore al profilo di rischio.

Dichiarazione

Lealta Fondazione di libero passaggio

Lealta Fondazione di libero passaggio | Rubiswilstrasse 14 | Casella postale 51 | 6431 Schwyz 

+41 58 733 04 40 | info@lealta.ch | www.lealta.ch
07.10.20223 von 3


	libflex_risikocheck_it.pdf
	libfz_beziehungseroeffnung_de
	libfz_depoteroeffnung_de
	libfz_vollmacht_vermittler_de
	libfz_risikocheck_de
	libfz_vollmacht_dritte_de
	libfz_agb_de
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite


	allgemein_kontonummer: 
	allgemein_name: 
	allgemein_vorname: 
	risikocheck_01: Off
	risikocheck_02: Off
	risikocheck_03: Off
	risikocheck_04: Off
	risikocheck_05: Off
	risikocheck_06: Off
	risikocheck_07: Off
	risikocheck_08: Off
	risikocheck_09: Off
	risikocheck_Total: 0
	RiskLevel: Off
	Anlagestrategie: Off
	Erklaerung: Off
	gruende: 


