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1. Dati generali:
_____________________________
Ragione sociale 
_____________________________
Via

_____________________________
Città
_____________________________
CAP

TOP Gestione patrimoniale 2018/2019  – Modulo d’iscrizione

COMPILAZIONE ENTRO

IL 15.07.2018

2. Investment case 

Vi preghiamo di allegare un portafoglio dettagliato (a livello di singoli prodotti, incluso ISIN) e com-
pleto che comporreste per un vostro cliente reale con le caratteristiche riportate di seguito. Com-
prendiamo che questa descrizione non può sostituirsi ad un contatto personale, ma abbiamo riporta-
to tutti gli elementi più importanti. 

L'investitore: Cinquantenne, impiegato con funzioni direttive, retribuzione annuale di 200.000 ¤ lordo,  
sposato, due figli adulti, uno dei quali ha già un impiego e l'altro sta per concludere gli studi universitari.  
A seguito della crisi dell'euro nel 2012 si è ritirato quasi completamente dal 
mercato finanziario e ora desidera tornare ad investire. 
Il patrimonio: In linea di principio, il capitale disponibile per l’investimento ammonta a 1.000.000 ¤, 
che al momento sono ripartiti come segue:

• 600.000 ¤ in denaro contante
• 240.000 CHF su un conto in valuta estera
• Oro fisico per un valore attuale di circa 200.000 ¤
Inoltre possiede altri 150.000 ¤ in denaro contante che tuttavia considera una riserva di emergenza e che 
non vanno investiti.

Ulteriore patrimonio: Immobile ad uso personale (già interamente pagato, nessun altro immobile o  
partecipazione).

Orizzonte temporale di investimento: almeno fino al momento in cui prevede di andare in pensione, tra 15 
anni. In base alla situazione odierna, il denaro non sarà necessario nemmeno in quel momento.

Profilo di rischio / rendimento atteso: media tolleranza al rischio (bilanciato) e su questa base vorrebbe 
realizzare circa il 3% annuo lordo.

 � divisione privata di una banca 
     commerciale italiana

 � banca italiana specializzata nel private banking
 � banca d’affari estera 

 � boutique finanziaria, sgr o sim
 � rete promotori finanziari con struttura private banking
 � multi family office
 � altro        specificare: ______________________

 � _____________milioni ¤  � preferisco non specificare

La vostra azienda è una…

Patrimonio gestito in Italia:



Costi iniziali nel 1° anno: __________ % dell'importo dell'investimento
Spese correnti nel 1° anno: __________ % dell'importo dell'investimento
Spese correnti in ogni anno successivo: __________ % dell'importo dell'investimento

Vengono inoltre applicate commissioni di performance?   
 � NO  � SÌ Come sono gestite? ______________________________________

In quali costi complessivi incorrerà un investitore come quello del caso d'investimento?

3. Domande sulla vostra gestione patrimoniale

Tutti i gestori devono attenersi a istruzioni vincolanti per il processo di investimento?

 � SÌ  � NO

I vostri gestori utilizzano un software specializzato per la gestione patrimoniale?

 � SÌ  � NO

I gestori propongono anche prodotti finanziari (ad esempio fondi) di offerenti esterni alla 
vostra azienda/al vostro gruppo finanziario?

 � SÌ  � NO

Gli Exchange Traded Funds (EFT) fanno parte della vostra gestione patrimoniale?

 � SÌ  � NO

 � < 0,25%  � 0,25% - 0,49%  � 0,5% - 0,75%  � > 0,75%

Quali delle seguenti informazioni relative al rischio sono contenute 
nella vostra proposta scritta di investimento?

 � Indicatori di rischio relativi alle singole  
     obbligazioni (ad es. rating) 

 � Indicatori di rischio relativi alle singole  
     azioni (ad es. volatilità)

 � Indicatori di rischio relativi all'intero 
     portafoglio

 � Stress test basato su eventi storici 
     dell'intero portafoglio

Quali sono i costi annuali medi di transazione nel nostro caso d'investimento?

Contatto

_____________________________
Persona addetta alla compilazione 

_____________________________
telefono

_____________________________
Funzione

_____________________________
E-Mail

INFORMATIVA PRIVACY
L’istituto tedesco qualità e finanza tratterà i dati forniti, ai sensi della legge 
sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), ai soli fini dello sviluppo del progetto „TOP 
Gestione patrimoniale“ per effettuare un’analisi statistica e citerà (es. su 
La Repubblica/Affari& Finanza), previa comunicazione, l’azienda solo in 
caso entri a far parte della lista dei premiati. Le Sue risposte saranno gestite 
con la massima riservatezza e non saranno utilizzate per scopi diversi da  
 

quelli indicati né rivelate a terzi senza il Suo consenso. I soli dati necessari per 
perseguire i fini suddetti saranno trattati in Italia o all’estero con idonee mo-
dalità e procedure anche informatizzate da dipendenti, collaboratori ed altri 
soggetti, anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, 
o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono, per conto del 
Titolare, compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Acconsente a quanto sopra?  � Si  � No (comporta la non-partecipazione)


