Risparmio in titoli con ordine permanente.
Risparmio 3.
I vostri vantaggi
–
–
–
–

Costituzione sistematica del patrimonio
Benefici dell’effetto del prezzo medio (cfr. grafico)
Mitigazione del rischio
Semplice e comodo con ordine permanente

Il risparmio in titoli con ordine permanente offre un interessante potenziale di rendimento proprio nell’ottica di lungo periodo
tipica della previdenza per la vecchiaia. Il rischio viene inoltre ulteriormente ridotto. Chi intende accantonare un capitale di
previdenza lo fa in modo prudente.

I fondi di previdenza della BCG e di Swisscanto, nonché i
gruppi di investimento Swisscanto, creati appositamente per
l’investimento di averi previdenziali, sono prodotti comprovati nell’ambito del pilastro 3a che consentono di beneficiare di
tutti i vantaggi di una gestione patrimoniale professionale già
a partire da piccoli importi.
Grazie all’ordine permanente effettuate i vostri investimenti in
modo automatico a cadenza mensile, trimestrale, semestrale
o annuale. Questi ordini sono flessibili (importo minimo di
CHF 100.– per ogni esecuzione) e possono essere disdetti in
qualsiasi momento.

Patrimonio

Risparmio in titoli di BCG con ordine permanente

Andamento del portafoglio
Capitale accumulato
Importo di versamento periodico

Periodo / Fase di costituzione del patrimonio
– Diversificazione – grazie all’acquisto di frazioni di quote di fondi è possibile
diversificare al meglio anche i piccoli patrimoni.
– Investimento anticiclico – effetto del prezzo medio: si acquistano automaticamente meno quote quando le quotazioni di borsa sono alte, e più quote
quando sono basse.

Gamma previdenziale
Mettiamo a vostra disposizione diversi fondi di investimento e gruppi di investimento con varie percentuali azionarie in funzione della capacità di rischio, della propensione al rischio e del concreto orizzonte di investimento.
Fondo/Gruppo di investimento

Valori

Orizzonte di investimento Strategia di investimento

GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG
GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG
GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG
GKB (CH) Aktien Dynamisch ESG

42356139
38383750
48524230
48524219

almeno 3 / 6 anni
almeno 3 / 6 anni
almeno 5 / 8 anni
almeno 5 / 8 anni

Reddito
Bilanciata
Utile di capitale
Utile di capitale

Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv

13372106
13372108
35369090
49647093

almeno 3 / 6 anni
almeno 3 / 6 anni
almeno 5 / 8 anni
almeno 5 / 8 anni

Reddito plus
Bilanciata
Crescita
Utile di capitale

Altre informazioni dettagliate sui singoli gruppi di investimento sono disponibili all’indirizzo gkb.ch/wertschriftensparen.
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Il vostro prossimo passo
Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente personale o contattate il Contact Center al numero di telefono 081 256 96 01 o via e-mail all’indirizzo info@gkb.ch.

La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di
altri dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Gli investitori devono essere consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento in seguito a
un mutamento del contesto economico. L’andamento favorevole di un titolo in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. La p
 resente
pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere con
segnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne vieta la distribuzione. Coloro che
ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli di tale restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e di
marketing e non contiene alcuna raccomandazione, r ichiesta od offerta concernente l’acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa, titolo o prodotto finanziario.
Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza globale e specifica per quanto riguarda gli investimenti. Il vostro
consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti / informazioni importanti per gli investitori. Vi preghiamo quindi di contattarlo prima di prendere qualsiasi decisione.
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