
 

              
 

   Mod. Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente - Ediz. 01-10-2018                                                    

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE 
 

Gentile Cliente, 
il questionario che segue ci consente di acquisire, nel Suo interesse, informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze di copertura 
assicurativa e previdenziale per poterle proporre soluzioni coerenti. La ringraziamo per la Sua collaborazione. 

 

 
 

1 – Generalità Contraente: _______________________________________________________________                 Età Contraente: _______ 
 
 

2 – Livello di istruzione: 

 □ laurea  □ licenza media superiore   □ licenza media inferiore o elementare 

 
 

  altro (specificare) __________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 – Stato occupazionale: 

 □ occupato a tempo indeterminato □ autonomo o libero professionista □ pensionato 

 □ occupato con contratto temporaneo, di collaborazione, a progetto o assimilati □ non  occupato 
 

4 – Conoscenze ed esperienze in materia di investimenti: 

□ Nessuna (assenza di conoscenza di prodotti finanziari/assicurativi, quali obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento, polizze vita, ecc.) 

□ Limitate (conoscenza superficiale o limitata di prodotti finanziari/assicurativi, quali obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento, polizze vita, ecc.) 

□ Medie (discreta esperienza di prodotti finanziari/assicurativi e conoscenza degli elementi principali di rischio legati a tali prodotti) 

□ Elevate (approfondita esperienza di prodotti finanziari/assicurativi e piena elevata conoscenza dei rischi finanziari, anche in caso di prodotti complessi) 

□ Ottime (conoscenza completa di prodotti finanziari/assicurativi e piena conoscenza dei rischi finanziari, anche in caso di prodotti complessi) 
 
5 – Informazioni sull’attuale situazione assicurativa 
 

 Attualmente, possiede altri prodotti assicurativi vita? 

□ risparmio / investimento  □ nessuna copertura assicurativa vita 

□ protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)   □ già nostro Cliente 

□ previdenza / pensione complementare 
 
6 – Informazioni sull’attuale situazione finanziaria: 

 Ammontare approssimativo dei redditi annuali:  □ fino a 20.000 € □ da 20.000 a 50.000 € □ oltre 50.000 € 

 Altre entrate regolari                                                                                 EUR_________________________ 

 Altri attivi regolari                                                                                      EUR_________________________ 
 

 Ammontare del capitale di investimento a libera disposizione:   

 □ Versamenti periodici EUR_________________________�  Versamento unico  EUR_________________________ 
 

 Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le Sue aspettative sull’andamento futuro dei suoi redditi personali: 

 □ in crescita □ stazionario □ in diminuzione 
 

7 – Orizzonte temporale d’investimento:  

 □ breve (<10 anni)    □ medio (10 - 15 anni)  □ lungo (oltre 15 anni) 
 

8 – Quali sono gli obiettivi assicurativo–previdenziali che intende perseguire? 

 □ risparmio / investimento  

 □ previdenza / pensione complementare 

 □ protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)  
 

9 – Quali sono la Sua propensione al rischio e le Sue aspettative di rendimento? 
 

 □ bassa  (non sono disposto ad accettare oscillazioni del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto rendimenti non elevati ma 
sicuri nel tempo) (orientamento sicurezza) 

 □ media  (non sono disposto ad accettare oscillazioni del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto probabili rendimenti medi) 
(orientamento crescita) 

 □ alta  (sono disposto ad accettare oscillazioni anche elevate del valore del mio investimento nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei 
rendimenti con la consapevolezza che ciò comporta dei rischi) (orientamento rischio) 

Dichiaro di aver preso visione e risposto al questionario per la “Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente”.  

 
In ________________________ il _________________         Firma Cliente __________________________       Firma Intermediario __________________________ 

 
 

 DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 
Dichiaro di aver preso visione del questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, ma di non voler rispondere alle domande in 
esso riportate nella consapevolezza che ciò impedisce alla Compagnia di valutare le mie richieste/esigenze. Pertanto esonero la Compagnia da ogni 
responsabilità relativa al collocamento dei prodotti assicurativi. 

 
In ________________________ il _________________         Firma Cliente __________________________       Firma Intermediario __________________________ 

 
 


