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Descrizione sintetica
Beneficiate di vantaggi fiscali e di una remunerazione 
interessante di lungo periodo per il vostro pilastro 3a sui 
nostri conti di previdenza 3a. Investendo il vostro capitale 
di previdenza interamente o parzialmente in un fondo di 
previdenza 3a otterrete opportunità di rendimento aggiuntive. 
Il nostro universo dei fondi di previdenza consiste di fondi 
d’investimento di svariati fornitori, accuratamente selezionati 
dalla Banca tenendo conto di numerosi criteri di qualità. A tale 
scopo, poniamo particolare attenzione al rapporto prezzo/
prestazioni, alla sostenibilità e alla varietà della nostra offerta, 
per proporre alla nostra clientela la migliore selezione di fondi 
possibile.

Importi di versamento massimi nel pilastro 3a
• CHF 7 056 per i lavoratori con cassa pensione
• 20% del reddito netto da attività lucrativa, max  

CHF 35 280 per i lavoratori senza cassa pensione

Idoneità
Conto, fondi di previdenza o un mix di entrambe le soluzioni: 
con il risparmio previdenziale 3a tutto è possibile. La 
soluzione migliore per voi dipende soprattutto da quanto 
tempo potete lasciare investiti i vostri averi di previdenza:
• Un conto di previdenza 3a è indicato se prevedete di 

prelevare il vostro avere di previdenza 3a nei prossimi 
quattro anni.

• Per obiettivi di risparmio con orizzonti più lunghi, 
un’interessante alternativa d’investimento è 
rappresentata dai fondi di previdenza. Infatti, per 
gli investimenti vale il principio: più a lungo si lascia 
investito il denaro, maggiori sono le opportunità di 
rendimento.

I vantaggi
• Risparmiare soltanto oppure investire allo stesso tempo: 

a voi la scelta
• Un partner affidabile con uno dei migliori tassi 

d’interesse sui conti in tutta la Svizzera
• Scelta tra oltre 30 fondi di previdenza interessanti di vari 

fornitori
• I versamenti possono essere detratti dalle tasse
• Apertura gratuita di più conti di previdenza 3a senza 

commissioni di tenuta conto

Capitale di previdenza al termine del periodo con la soluzione di 
conto: CHF 72 881
Capitale di previdenza al termine del periodo con la strategia 
azionaria: CHF 104 665 
Differenza: CHF 31 784

Base per esempio di calcolo e indicazioni
• Conto di previdenza 3a: tasso d’interesse medio sul conto negli ultimi 10 

anni: 0,76 % annuo
• Fondo di previdenza 3a con strategia d’investimento conservativa (A): 

rendimento medio degli ultimi 10 anni: 1,39 % annuo
• Fondo di previdenza 3a con strategia d’investimento bilanciata (B): 

rendimento medio degli ultimi 10 anni: 2,53 % annuo
• Fondo di previdenza 3a con strategia d’investimento dinamica (C): 

rendimento medio degli ultimi 10 anni: 3,39 % annuo
• Fondo di previdenza 3a con strategia d’investimento azioni (D): rendimento 

medio degli ultimi 10 anni: 7,36 % annuo

Il confronto si basa sulla performance passata e non è un indicatore 
dell’andamento futuro. Data di riferimento: 1.11.2022.

Base: fondi di previdenza del risparmio in titoli 3a della Banca CIC (Svizzera) SA, 
rendimento azioni basato sul calcolo del benchmark

Fonti: Bloomberg, VZ Vermögenszentrum

Confronto di performance durata 10 anni
Avere iniziale: CHF 10 000
Periodicità dei versamenti: CHF 6 000 all’anno
Base di calcolo: storico dei tassi d’interesse e rendimenti degli 
ultimi 10 anni

https://www.cic.ch/it/?language=it
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DISCLAIMER
Il presente documento è solo informativo e di marketing e ad uso del destinatario. Le condizioni in esso contenute sono indicative e possono essere modificate dalla Banca CIC (Svizzera) 
SA in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente documento non rappresenta né un’offerta in senso legale, né un invito o una raccomandazione della Banca CIC (Svizzera) SA. La 
Banca CIC (Svizzera) SA non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la completezza e l’affidabilità del presente documento e declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni diretti o indiretti, nonché per danni conseguenti derivanti dall’utilizzo del documento. L’invio, l’importazione o la diffusione del presente documento o di copie dello stesso negli 
Stati Uniti o alle cosiddette US Person (ai sensi della vigente versione della Regulation S dello US Securities Act del 1993) non sono consentiti. Ciò vale anche per altre giurisdizioni il cui 
ordinamento giuridico considera tali operazioni una violazione. In assenza di un’autorizzazione scritta della Banca CIC (Svizzera) SA, non è consentita la riproduzione integrale o parziale 
del presente documento.
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Fondi di previdenza 3a
I nostri fondi di previdenza 3a investono in azioni, obbligazioni, 
immobili o altre classi d’investimento, permettendovi 
di risparmiare in modo flessibile per la vostra pensione. 
Grazie alla nostra ampia gamma di investimenti, potete 
scegliere liberamente tra oltre 30 fondi di previdenza di 
diversi operatori. Investendo il vostro avere di previdenza 
interamente o parzialmente in fondi di previdenza aumentate 
considerevolmente le vostre opportunità di rendimento.

Desiderate investire in un fondo di previdenza, ma non sapete 
esattamente qual è il fondo giusto per voi? Nessun problema! 
Vi forniamo una consulenza professionale e tutto il sostegno 
per la scelta del fondo adeguato.

Rischi
L’avere è vincolato nell’ambito del pilastro 3a e può essere 
prelevato soltanto in determinati casi (v. Prelievi). In caso di 
fallimento della Banca, l’avere 3a è oggetto di trattamento 
privilegiato fino a un importo massimo di CHF 100 000.

Trattamento fiscale (in Svizzera)
I contributi versati nel pilastro 3a sono interamente deducibili 
dal reddito imponibile. I redditi da interessi e il patrimonio 
di previdenza sono esenti da imposte, compresa l’imposta 
preventiva. In caso di prelievo si applica un’aliquota fiscale 
ridotta.

CIC eLounge
CIC eLounge è la moderna piattaforma di e-banking della 
Banca CIC, che vi consente di avere sempre sotto controllo 
il vostro patrimonio, in modo semplice e veloce. Inoltre 
potete acquistare e vendere fondi di previdenza in qualsiasi 
momento e senza spese. Per la massima flessibilità, CIC 
eLounge è disponibile 24 ore su 24, sia come app sia nella 
versione desktop. Trovate tutti i dettagli su  
cic.ch/it/elounge-info.

Prezzi e condizioni
Il tasso d’interesse attuale è indicato nella  
«Panoramica dei tassi d’interesse sui conti»:  
cic.ch/tassi-d-interesse

Apertura conto, estinzione: senza spese* 
Tenuta/chiusura del conto: senza spese 
Termine di preavviso: 3 mesi**
Fondi di previdenza: investimento iniziale possibile da CHF 1000, 
investimento successivo da CHF 500
CIC eLounge: senza spese

*Eccetto estinzione: in caso di prelievo anticipato per l’abitazione di 
proprietà ad uso proprio e per la partenza definitiva dalla Svizzera 
si applicano commissioni di gestione (indicazioni dettagliate nella 
«Panoramica della gamma di conti» su cic.ch/tariffe)
**Si applica solo per i trasferimenti ad altro istituto di previdenza del 
pilastro 3a

Prelievi

Prelievo ordinario: al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età 
di pensionamento o, se si prosegue l’attività lucrativa, al più tardi 5 anni 
dopo.

Possibilità di prelievo anticipato:

• acquisto di una proprietà di abitazione a uso proprio

• avvio di un’attività lucrativa indipendente

• abbandono definitivo della Svizzera

• riscossione di una rendita di invalidità integrale

• riscatto in una cassa pensioni

https://www.cic.ch/it/?language=it
http://cic.ch/it/elounge-info
http://cic.ch/it/tassi-d-interesse 
http://cic.ch/tariffe

