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Scelta della strategia d’investimento
Scelta della strategia d'investimentoFondazione collettiva Swiss Life Invest
Datore di lavoro
Ditta
Optato per l'assicurazione di risparmio?1
«Immissione obbligatoria»
sì
no
Dipendente
Cognome
Nome
N. d'assicurata/o
Via, n.
NPA, domicilio
Telefono n. cellulare
Data di nascita
Indirizzo e-mail
ufficio
Considerazioni 
generali
Nell’ambito della soluzione di previdenza presso la Fondazione collettiva Swiss Life Invest (di seguito
“fondazione”), la persona assicurata può fare riassicurare il suo avere di vecchiaia (prestazioni di
libero passaggio apportate nonché futuri importi accreditati all’avere di vecchiaia) sotto forma di
versamento in un’assicurazione di risparmio o collocarlo in investimenti collettivi tramite una delle
strategie d’investimento a scelta.
Il presente formulario permette alla persona assicurata di allestire il proprio profilo d’investimento e di
rischio e di scegliere il processo di risparmio applicabile al proprio avere di vecchiaia / alla sua
strategia d’investimento. Se non comunica la sua scelta alla fondazione entro due mesi dall’entrata /
dall’inizio dell’assicurazione, il suo avere di vecchiaia viene collocato nella strategia d’investimento
standard “Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)”. Prima di ciò, l’avere di vecchiaia
viene tenuto in mezzi liquidi.
1 cfr. piano previdenziale
Considerazioni 
generali
Nell’ambito della soluzione di previdenza presso la Fondazione collettiva Swiss Life Invest (di seguito
“fondazione”), la persona assicurata può collocare il suo avere di vecchiaia (prestazioni di libero
passaggio apportate nonché futuri importi accreditati all’avere di vecchiaia) in investimenti collettivi
tramite una delle strategie d’investimento a scelta.
Il presente formulario permette alla persona assicurata di allestire il proprio profilo d’investimento e di
rischio e di scegliere il processo di risparmio applicabile al proprio avere di vecchiaia / alla sua
strategia d’investimento. Se non comunica la sua scelta alla fondazione entro due mesi dall’entrata /
dall’inizio dell’assicurazione, il suo avere di vecchiaia viene collocato nella strategia d’investimento
standard “Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)”. Prima di ciò, l’avere di vecchiaia
viene tenuto in mezzi liquidi.
1 cfr. piano previdenziale
Determinazione del profilo d’investimento e di rischio
L’obiettivo della determinazione del profilo d’investimento e di rischio consiste nell’individuare la tolleranza al rischio (capacità
di rischio e propensione al rischio) della persona assicurata. Le diverse informazioni sono collegate fra loro e non possono
essere trattate individualmente. (Contrassegnare ciò che fa al caso; solo 1 crocetta per domanda)
Capacità di rischio
La capacità di rischio descrive la capacità del cliente di sostenere perdite finanziarie senza che il suo tenore di vita subisca conseguenze sensibili.
«Immissione obbligatoria»
1.  Orizzonte d’investimento
L’orizzonte d’investimento descrive il periodo durante il quale può prevedibilmenteinvestire il capitale d’investimento senza doverlo prelevare (p.es. in seguito a promozione della proprietà d’abitazioni, pensionamento, trasferimento all’estero).
Per quanto tempo prevede di poter investire il capitale?
(Punti)
1Data la brevità dell’orizzonte d’investimento, a prescindere dal punteggio complessivo è   consigliabile un investimento orientato alla sicurezza 
(0)
(3)
(6)
(9)
(12)
1 anno o meno1
Da 1 ai 4 anni
Da 5 ai 7 anni
Da 8 ai 11 anni
Per oltre 12 anni
«Immissione obbligatoria»
2.  Impegni finanziari
A quanto ammontano gli impegni finanziari mensili attuali e futuri (p.es. pigione, ipotecan corso, costi di leasing, cassa malati e contributi di mantenimento ecc.)? (Valore in CHF)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Meno di 2 000
Da 2 000 a 4 000
Da 4 000 a 6 000
Da 6 000 a 8 000
Oltre 8 000
«Immissione obbligatoria»
3.  Contributo di risparmio mensile
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
Meno di 250
Da 250 a 499
Da 500 a 749
Da 750 a 1 000
Oltre 1 000
Quale contributo di risparmio mensile può essere versato, oltre alle deduzioni 
salariali per il secondo pilastro probabilmente nei prossimi 24 mesi? (Valore in CHF)
«Immissione obbligatoria»
4.  Risparmi
A quanto ammontano i suoi risparmi immediatamente disponibili per 
eventuali emergenze?
(0)
(1)
(2)
(4)
Nessuna riserva
Da 1 a 2 entrate mensili
Da 3 a 6 entrate mensili
Più di 6 entrate mensili
«Immissione obbligatoria»
5.  Patrimonio
A quanto ammonta il suo patrimonio disponibile? (Valore in CHF)
(0)
(1)
(2)
(3)
Meno di 50 000
Da 50 000 a 99 999
Da 100 000 a 250 000
Oltre 250 000
«Immissione obbligatoria»
6.  Esperienze con investimenti
Quale affermazione fa, tendenzialmente, al caso suo?
(1)
(2)
(4)
Non ho esperienza né con gli investimenti patrimoniali né con i mandati di gestione
patrimoniale.
Ho avuto poca esperienza con gli investimenti patrimoniali / con i mandati di 
gestione patrimoniale.
Ho già avuto varie esperienze con gli investimenti patrimoniali / con i mandati di 
gestione patrimoniale.
Propensione 
al rischio
La propensione al rischio descrive la propensione personale del cliente ad assumersi rischi e ad accettare possibili perdite.
«Immissione obbligatoria»
7.  Obiettivo d’investimento
Quale obiettivo persegue con l’investimento del patrimonio?
(Punti)
1Data la sua propensione al rischio, a prescindere dal punteggio complessivo si raccomanda un  investimento orientato alla sicurezza.
(0)
(3)
Il capitale investito dev’essere almeno mantenuto1
Il capitale investito deve aumentare costantemente; sono disposta/o a sostenere
il rispettivo rischio di perdita.
«Immissione obbligatoria»
8.  Rischio
Gli investimenti con un rendimento atteso più elevato presentano anche un rischio 
atteso più elevato.
(1)
(2)
(4)
(6)
Preferisco investimenti con rischio relativamente basso. Il rendimento non è
 l’obiettivo primario. (Oscillazione di valore fra ca. -4% e +6%)
Sono disposta/o ad assumermi un rischio leggermente più elevato per conseguire
un rendimento moderato. (Oscillazione di valore fra ca. -6% e +10%)
Perseguo rendimenti più elevati e sono disposta/o ad assumermi un rischio più
elevato. (Oscillazione di valore fra ca. -10% e +16%)
Sono alla ricerca del massimo rendimento e disposta/o ad assumermi rischi elevati.
(Oscillazione di valore fra ca. -14% e +23%)
Le oscillazioni di valore indicate sono margini statistici che si verificano con elevata probabilità 
(in circa l’80% dei casi). Sussiste una probabilità del 10% circa che questi margini risultino superiori
o inferiori.
«Immissione obbligatoria»
9.  Atteggiamento nei confronti del rischio
Accusa una perdita temporanea del 15%. Come reagisce?
(0)
(1)
(2)
(3)
Non sono in grado di gestire una perdita temporanea, vendo tutto.
La perdita mi preoccupa molto, tuttavia in un primo momento non intraprendo nulla.
Sono in grado di accettare temporaneamente la perdita.
Investo sul lungo termine, pertanto sono disposta/o ad accettare le oscillazioni ed
eventualmente effettuo addirittura ulteriori acquisti.
Valutazione del profilo d’investimento e di rischio individuale
Il profilo d’investimento e di rischio della persona assicurata viene definito sulla base delle informazioni fornite e 
classificato in una delle seguenti classi di rischio: orientato alla sicurezza, bilanciato, orientato alla crescita o dinamico.
Somma di tutti i punti delle pagine 2 e 3
Nella tabella alla pagina successiva è riportata una panoramica dei diversi profili d’investimento e di rischio nonché
delle strategie d’investimento raccomandate.
Profilo d’investimento e di rischio
Punti
Punteggio
raggiunto
Strategia 
d'investimento possibile
Numero
di valore
      ---
      ---
22073699
1564965
1245601
1245606
1245607
•  LPP-Mix 751
•  LPP-Mix 45
•  LPP-Mix 25
•  LPP-Mix 35  
•  Assicurazione di risparmio
•  Conto di liquidità
•  Obbligazioni Short Term
•  LPP-Mix 15  
Orientato alla sicurezza (Income)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrispondealla classe di rischio “orientato alla sicurezza” e si distingue per esigue oscillazioni patrimoniali e un rischio basso.
Le strategie d’investimento raccomandate si contraddistinguonoper un rischio basso e mirano a proventi regolari a fronte di unacrescita esigua del capitale.
Bilanciato (Balanced)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrisponde alla classe di rischio “bilanciato” e si contraddistingue per moderate oscillazioni patrimoniali e un rischio medio.
Le strategie d’investimento raccomandate si contraddistinguonoper un rischio medio e mirano a proventi regolari a fronte di unacrescita modesta del capitale. 
Orientato alla crescita (Growth)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrisponde alla classe di rischio “orientato alla crescita” e si distingue per maggiori oscillazioni patrimoniali e un rischio maggiore.
La strategia d’investimento raccomandata si contraddistingue perun rischio maggiore e punta su una maggiore crescita del capitale.
Dinamico (Equity)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrisponde alla classe di rischio “dinamico” che si distingue per elevate oscillazioni patrimoniali e un rischio elevato. Desidera investire sul lungo termine.
La strategia d’investimento raccomandata si contraddistingue perun elevato rischio e punta su un’elevata crescita del capitale.
43583002
1 La strategia d’investimento “Swiss Life LPP-Mix 75” comprende in particolare investimenti che superano i limiti per la categoria  d’investimento “azioni” (limite ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 lett. b OPP2 pari al 50%) e quindi si caratterizzano per un maggiore rischio  connesso alla perdita di quotazione.
Profilo d’investimento e di rischio
Punti
Punteggio
raggiunto
Strategia 
d'investimento possibile
Numero
di valore
          ---
22073699
1564965
1245601
1245606
1245607
•  LPP-Mix 45
•  LPP-Mix 25
•  LPP-Mix 35  
•  Conto di liquidità
•  Obbligazioni Short Term
•  LPP-Mix 15  
Orientato alla sicurezza (Income)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrispondealla classe di rischio “orientato alla sicurezza” e si distingue peresigue oscillazioni patrimoniali e un rischio basso.
Le strategie d’investimento raccomandate si contraddistinguonoper un rischio basso e mirano a proventi regolari a fronte di unacrescita esigua del capitale.
Bilanciato (Balanced)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrispondealla classe di rischio “bilanciato” e si contraddistingue permoderate oscillazioni patrimoniali e un rischio medio.
Le strategie d’investimento raccomandate si contraddistinguonoper un rischio medio e mirano a proventi regolari a fronte di unacrescita modesta del capitale. 
Orientato alla crescita (Growth)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrispondealla classe di rischio “orientato alla crescita” e si distingue permaggiori oscillazioni patrimoniali e un rischio maggiore.
La strategia d’investimento raccomandata si contraddistingue perun rischio maggiore e punta su una maggiore crescita del capitale.
Dinamico (Equity)
Il suo profilo d’investimento e di rischio individuale corrispondealla classe di rischio “dinamico” che si distingue per elevateoscillazioni patrimoniali e un rischio elevato. Desidera investiresul lungo termine.
La strategia d’investimento raccomandata si contraddistingue perun elevato rischio e punta su un’elevata crescita del capitale.
43583002
•  LPP-Mix 751
1 La strategia d’investimento “Swiss Life LPP-Mix 75” comprende in particolare investimenti che superano i limiti per la categoria  d’investimento “azioni” (limite ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 lett. b OPP2 pari al 50%) e quindi si caratterizzano per un maggiore rischio  connesso alla perdita di quotazione.
Scelta della strategia d’investimento
Nota
È possibile derogare dalla(e) strategia(e) d’investimento raccomandata(e) per il profilo di rischio
personale determinato al massimo alla(e) strategia(e) d’investimento raccomandata(e) per i profili
di rischio inferiori.
Il profilo d’investimento e di rischio personale determinato stabilisce in ampia misura la scelta tra il
versamento nell’assicurazione di risparmio o il collocamento in investimenti collettivi nonché, in
quest’ultimo caso, la scelta della strategia d’investimento.
Scelta della strategia d’investimento
Nota
È possibile derogare dalla(e) strategia(e) d’investimento raccomandata(e) per il profilo di rischio
personale determinato al massimo alla(e) strategia(e) d’investimento raccomandata(e) per i profili
di rischio inferiori.
Il profilo d’investimento e di rischio personale determinato stabilisce in ampia misura la scelta della
strategia d’investimento.
In caso di opzione a favore dell’assicurazione di risparmio, il processo di risparmio / l’avere divecchiaia di una persona assicurata viene riassicurato presso Swiss Life SA. Quest’ultimagarantisce l’ammontare dell’avere di vecchiaia e la sua remunerazione secondo la tariffadell’assicurazione collettiva sulla vita applicabile.
Le spese amministrative per l’assicurazione di risparmio corrispondono al premio legato ai costiriscosso da Swiss Life SA. Esse vengono finanziate secondo il regolamento di previdenza.
Il passaggio all’assicurazione di risparmio è possibile una sola volta nel corso dell’intera duratadell’assicurazione e deve avvenire prima del compimento dei 60 anni (eccezione: prima sceltaeffettuata al momento dell’entrata). Non è possibile il passaggio successivo agli investimenticollettivi.
Assicurazione 
di risparmio
Scelta dell'assicurazione di risparmio 
all'entrata
«Immissione obbligatoria»
Passaggio dagli investimenti collettivi
all'assicurazione di risparmio
Nel processo di risparmio mediante collocamento in un investimento collettivo, il valore delle quote
ne segue l’evoluzione. Per finanziare le prestazioni di previdenza e d’uscita vengono vendute
quote dell’investimento collettivo. Non sussiste alcuna garanzia del valore nominale /
dell’interesse.
Collocamento 
in investimenti 
collettivi
Il passaggio all’assicurazione di risparmio è possibile una sola volta nel corso dell’intera durata
dell’assicurazione e deve avvenire prima del compimento dei 60 anni.
Prima scelta della strategia d'investimento
«Immissione obbligatoria»
Cambiamento della strategia d'investimento 
Nel processo di risparmio mediante collocamento in un investimento collettivo, il valore delle quote
ne segue l’evoluzione. Per finanziare le prestazioni di previdenza e d’uscita vengono vendute
quote dell’investimento collettivo. Non sussiste alcuna garanzia del valore nominale /
dell’interesse.
Collocamento 
in investimenti 
collettivi
Prima scelta della strategia d'investimento
«Immissione obbligatoria»
Cambiamento della strategia d'investimento 
1 La strategia d’investimento Obbligazioni Short Term viene considerata, fino a revoca, come strategia standard incui vengono investiti gli importi accreditati all’avere di vecchiaia, se la persona assicurata non si pronuncia inmerito alla scelta della strategia d’investimento entro due mesi dall’entrata nella previdenza a favore del personale (o dall’inizio dell’assicurazione).
Si prega di porre una crocetta sulla strategia d’investimento desiderata.
Strategia
d'investimento
Offerente
Contributo
fisso alle spese amministrative
Spese amministrative
variabili
Quota
azionaria
strategica
Conto di liquidità
Fondazione collettiva Swiss Life Invest
CHF 150.00
0.60% del 
capitale d'investimento
0%
ObbligazioniShort Term1
Fondazione d'investimento Swiss Life
CHF 150.00
0.30% del
capitale d'investimento
0%
LPP-Mix 15
Fondazione d'investimento Swiss Life
CHF 150.00
0.30% del
capitale d'investimento
15%
LPP-Mix 25
Fondazione d'investimento Swiss Life
CHF 150.00
0.30% del
capitale d'investimento
25%
LPP-Mix 35
Fondazione d'investimento Swiss Life
CHF 150.00
0.30% del
capitale d'investimento
35%
LPP-Mix 45
Fondazione d'investimento Swiss Life
CHF 150.00
0.30% del
capitale d'investimento
45%
LPP-Mix 752
Fondazione d'investimento Swiss Life
CHF 150.00
0.30% del
capitale d'investimento
75%
2 La strategia d’investimento “Swiss Life LPP-Mix 75” comprende in particolare investimenti che superano i limitiper la categoria d’investimento “azioni” (limite ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 lett. b OPP 2 pari al 50%) e quindi sicaratterizzano per un maggiore rischio connesso alla perdita di quotazione. La persona assicurata è aconoscenza dei rischi in questione.
Tutte le informazioni rilevanti sugli investimenti collettivi / sulle strategie d’investimento disponibili dellaFondazione d’investimento Swiss Life nonché sui costi TER sono reperibili nei relativi prospetti al sitohttps://www.swisslife.ch/it/premium. Informazioni generali sulla scelta del processo di risparmio e dellastrategia d’investimento si trovano nel promemoria Informazioni supplementari sulla scelta dellastrategia d’investimento, pure disponibile al sito www.swisslife.ch/it/premium.
Documentazione e
informazioni
Gli investimenti in titoli sono legati a oscillazioni dei cambi. La persona assicurata è consapevole delfatto che, a seguito della propria decisione d’investimento, possono subentrare perdite, anche sottoforma di utili non conseguiti, che devono essere sostenute dalla persona assicurata. La Fondazionecollettiva Swiss Life Invest rifiuta ogni responsabilità al riguardo.
L’ammontare delle prestazioni di previdenza dipende in modo determinante dall’entità del prezzo dimercato del valore delle quote degli investimenti collettivi al momento del caso di previdenza. Lapersona assicurata è disposta ad accettare il verificarsi di oscillazioni dei cambi e decideautonomamente in materia d’investimento. È consapevole del fatto che non sussiste alcun diritto almantenimento del valore del capitale o a un tasso d’interesse minimo. 
È, inoltre, consapevole del fatto che l’evoluzione positiva degli investimenti conseguita in passato noncostituisce alcuna garanzia per future evoluzioni positive dei valori. Essa prende atto del fatto che laFondazione collettiva Swiss Life Invest non fornisce promesse di rendimento.
Rischio d’investimento
in relazione agli investimenti collettivi
Con la sua firma la persona assicurata conferma di essere stata sufficientemente informata in merito
alle diverse strategie d’investimento e ai relativi rischi e costi e di aver preso la decisione in merito al
processo di risparmio e alla strategia d’investimento, essendo a conoscenza del suo profilo
d’investimento e di rischio personale. Essa conferma, inoltre, di aver preso atto del fatto che con il
collocamento dell’avere di vecchiaia in investimenti collettivi, oltre ai guadagni sui corsi, possono
subentrare perdite di quotazione che sono a suo carico e per le quali la Fondazione collettiva
Swiss Life Invest non può essere ritenuta responsabile. Conferma inoltre di aver compilato il presente
formulario, in particolare i dati relativi al profilo d’investimento e di rischio in modo veritiero e secondo
scienza, e quindi di aver scelto il processo di risparmio / la propria strategia d’investimento in base alle
proprie conoscenze.
Firma
Data
Firma
Persona assicurata
Luogo
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