
Ottenete il massimo  
dal vostro denaro

con il risparmio previdenziale

Il nostro   
consiglio

La banca CIC vi regala  

la tariffa forfettaria per  

i primi tre mesi! *

* Vale per i nuovi contratti

Fino al  

100%  
di azioni!



Vi consentiamo di risparmiare per la previdenza  
in modo flessibile. Grazie alla nostra offerta aperta, 
potete scegliere liberamente tra oltre 30 fondi di 
previdenza diversi di sei operatori.

Tutti i fondi previdenziali sono conformi alla LPP e soddisfano i severi requisiti previsti dalla OPP 2. Le fondazioni di 
investimento dei fondi sono soggette al controllo delle autorità di vigilanza. Ad esempio, la quota azionaria per ogni 
fondo non può superare il 50 %. Grazie agli ampliamenti dell’offerta ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Banca CIC 
mette a vostra disposizione anche fondi di previdenza con una quota azionaria elevata. Eventuali retrocessioni vengono 
accreditate interamente al titolare della previdenza.

Vantaggi
Vantaggi del  
risparmio previdenziale

Maggiore potenziale di 
rendimento

Investimenti, proventi e 
utili di capitale esenti da 
imposte

Partecipazione all’anda-
mento delle borse

Corsi medi favorevoli nel 
lungo periodo

Stefan Kron, Direttore Fondazione Risparmio 3 

della Banca CIC (Svizzera) SA

«Il risparmio previdenziale in titoli promette 

un maggiore rendimento a lungo termine 

nel contesto sicuro del pilastro 3a.» 

• Massima flessibilità: switch gratuiti

• Scelta tra oltre 30 fondi previdenziali  
 di prima qualità di sei operatori

• Fondi previdenziali con quota    
 azionaria fino all’100 %

• Accesso esclusivo a tranche di fondi  
 istituzionali e quindi più convenienti

• Nessuna provvigione di intermediazione

• Spese forfettarie trasparenti dello  
 0,5% p.a.

• Primo versamento a partire da  
 CHF 1 000, investimenti successivi  
 a partire da CHF 500



Confronto delle performance a 10 anni 
Il grafico mostra i rendimenti medi a 10 anni delle diverse categorie 
di fondi con il risparmio previdenziale presso la Banca CIC e il conto 
di previdenza 3a.*

*  Il confronto si basa sulle performance passate e non è un indicatore dell’andamento futuro. Data di riferimento: 
31.12.2021, base: fondi per il risparmio previdenziale della Banca CIC, rendimento azioni: basato sul calcolo del 
benchmark, fonti: Bloomberg, VZ Vermögenszentrum
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Il vostro fondo di previdenza personale
Rispondendo ad alcune semplici domande, sul sito cic.ch/risparmio-previdenziale 

potete stabilire qual è il fondo di previdenza più adatto a voi. Che tipo di investitori 

siete ? Avete un profilo conservativo, bilanciato, dinamico o fortemente orientato  

alle azioni ? 

Una volta determinato il vostro profilo di investitore personale, sulla base delle  

risposte a poche domande vi guideremo con la massima semplicità nella giungla  

dei fondi. Desiderate una politica di investimento passiva o attiva, eventualmente 

con focalizzazione sulla sostenibilità ? Oppure desiderate una quota di immobili  

elevata o ridotta ? Trovate il vostro fondo di previdenza personale, tagliato su  

misura per le vostre esigenze individuali. 

Beneficiate inoltre di condizioni privilegiate esclusive.



Stefan Kron 
Direttore Fondazione Risparmio 3 
della Banca CIC (Svizzera) SA
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Membro del Gruppo Crédit Mutuel

Contatto
Saremo lieti di fornirvi una consu- 
lenza personalizzata sul risparmio 
previdenziale e su tutte le ulteriori 
questioni concernenti il risparmio  
e la previdenza.

Prendete in mano la vostra  
previdenza ora
Sfruttate l’occasione per massimizzare il rendimento 
della vostra previdenza: investite il vostro avere di 
previdenza interamente o in parte in fondi previdenziali 
del pilastro 3a. Moltiplicherete così le opportunità di 
rendimento. 

Scoprite di più nel nostro blog e resterete sorpresi della 
semplicità con cui potete migliorare la vostra previdenza 
di vecchiaia.

Scansionate ora il codice QR e vi mostreremo tutti i 
vantaggi del risparmio in fondi.

T +41 58 268 16 00
privateclients@cic.ch 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:30  
(ad eccezione dei giorni festivi ufficiali)

Non utilizzate ancora CIC eLounge? 
CIC eLounge è una soluzione di e-banking moderna e di facile utilizzo. È a vostra disposizione  
24 ore su 24 e offre numerosi servizi innovativi. Potrete beneficiare ad esempio di:

✓ accesso a giustificativi, contratti e documenti 
✓ invio di ordini di acquisto e vendita 24 ore su 24 con pochi clic (gratuito) 
✓ panoramica dell’andamento dei vostri fondi di previdenza 
✓ comunicazione sicura con il/la vostro/a consulente per via elettronica

Tutti i servizi sono disponibili sotto forma di app o su PC. 
Desiderate sfruttare i vantaggi di CIC eLounge?  

Scansionate il codice QR o visitate il sito cic.ch/it/3a-elounge

Novità:  

esempio di  

calcolo.

cic.ch/blog/risparmio-previdenziale


