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Nuove istruzioni d'investimento / Riallocazione 
Contraente della copertura previdenziale:
Numero del valore	
1436904
1436916
1436925
La differente evoluzione dell'avere in conto e degli investimenti determina la modifica della ripartizione percentuale
dell'avere di previdenza. Il conto / deposito di previdenza viene gestito dalla Fondazione di previdenza 3a Swiss Life.La banca che gestisce il conto della Fondazione di previdenza 3a Swiss Life è Lienhardt & Partner Banca Privata Zurigo SA. 
Informazioni generali
 
Emissione e riscatto delle quote LPP-Mix
La / Il contraente della copertura previdenziale può in qualsiasi momento incaricare la Fondazione di previdenza 3a Swiss Life dell'emissione e del riscatto di diritti nei confronti dei gruppi d'investimento. La Fondazione di previdenza 3a Swiss Life conferisce con scadenza almeno settimanale gli incarichi per gli investimenti e i disinvestimenti alla Fondazione d'investimento Swiss Life. Il prezzo d'emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dalla fondazione d'investimento il giorno determinante per la valutazione ed è pari al valore netto d'inventario per singola quota. Le spese e le commissioni vengono riscosse conformemente al rispettivo regolamento sulle commissioni.  
Rischi
La / Il contraente della copertura previdenziale sottoscritta/o conferma di essere consapevole delle caratteristiche e dei rischi inerenti al conto di previdenza 3a e dei relativi investimenti nonché delle strategie d'investimento ivi contenute. In particolare è a conoscenza del fatto che il valore di investimenti, indipendentemente dai risultati realizzati in passato, può oscillare sia verso l'alto che verso il basso e che gli investimenti in valuta estera contengono ulteriori rischi. Essa / Esso dichiara di aver scelto gli investimenti risp. le strategie d'investimento tenendo conto della sua situazione patrimoniale e reddituale, delle sue riserve di liquidità, delle sue conoscenze in materia di titoli come pure dei suoi obiettivi d'investimento.
 
Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici sottostanno al diritto svizzero. Per tutti i contraenti della copertura previdenziale con domicilio / sede in Svizzera il luogo dell'adempimento, il foro e il foro d'esecuzione sono stabiliti secondo le prescrizioni legali. Luogo d'adempimento, foro e foro d'esecuzione per contraenti della copertura previdenziale con domicilio / sede all'estero sono la sede della Fondazione di previdenza 3a Swiss Life. 
Risparmio bancario conto / deposito di previdenza Swiss Life 3a 
Analisi d'investimento  - Rilevamento del profilo d'investitore / di rischio personale per investimenti sul deposito di previdenza
Vi preghiamo di rispondere alle tre seguenti domande e di prendere atto dei consigli sui prodotti conformemente al punteggio totale. Grazie per l'attenzione. 
1. Propensione al rischio
Punti
Quale affermazione fa al caso vostro?
2. Disponibilità alla perdita (rischio di perdite di quotazione)
Oltre a fornire opportunità di rendimento, gli investimenti comportano anche dei rischi. 
Quali rischi di quotazione è disposta/o ad assumere temporaneamente senza grosse preoccupazioni?	
3. Orizzonte d'investimento
Per quanto tempo almeno desiderate investire il vostro capitale?	
Totale punti
Prodotto raccomandato:         Fino a 9 punti:         LPP Mix 25 P
                           Da 10-11 punti:         LPP Mix 35 P                           12 punti:                  LPP Mix 45 P
Luogo e data
Firma contraente della copertura previdenziale
Da inviare alla Fondazione di previdenza 3a Swiss Life
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