Comunicato stampa BCG

Guardare al futuro con serenità

Seminari BCG sulla pianificazione del pensionamento e la previdenza
Coira, 5 settembre 2017 – È utile pensare alla propria pensione dai 55 anni in su, per poter prendere
decisioni importanti per tempo e senza urgenza. Con manifestazioni pubbliche gratuite gli esperti della
Banca Cantonale Grigione (BCG) spiegano in modo succinto e compatto le possibilità esistenti per una
pianificazione ottimale del pensionamento.

Prima si riflette sulla propria pensione, più possibilità ci sono per creare una copertura finanziaria per la
propria vecchiaia. Se si gode di buona salute, infatti, una vecchiaia serena dipende soprattutto
dall’indipendenza finanziaria. Con incontri di un’ora sul tema «Pianificazione del pensionamento – gli
strumenti giusti per avvicinarsi alla pensione» i futuri beneficiari di rendite imparano a cosa devono fare
attenzione per la propria previdenza. Gli esperti rispondono a domande come: Posso permettermi un
pensionamento anticipato? Mi conviene percepire gli averi della cassa pensione sotto forma di rendita o di
capitale? Come posso ottimizzare la mia situazione fiscale? Come posso garantire sicurezza per i miei cari?
Durante l’aperitivo conclusivo gli specialisti della Banca Cantonale Grigione valutano anche situazioni
individuali.
Dettagli e iscrizione

Gli incontri si tengono a ottobre e novembre a Davos, Coira, Scuol, St. Moritz e Landquart. Per
avere maggiori informazioni e iscriversi si rimanda all’indirizzo gkb.ch/impulsreferat. I posti
disponibili sono limitati. Le iscrizioni vengono considerate in ordine cronologico di ricezione. La
partecipazione è gratuita.
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Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e i servizi che contraddistinguono una
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 993 collaboratori (situazione al 30.06.2017). Con sede principale a Coira e 58 succursali, la Banca
è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della
Banca Privata Bellerive SA di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 24.5 miliardi di
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 98.7 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre
1985.
Calendario
Cifre dell’esercizio 2017:
Assemblea dei partecipanti:

9 febbraio 2018
5 maggio 2018

Crescere insieme. gkb.ch/medien

