Comunicato stampa BCG

La previdenza diventa più conveniente

La BCG lancia nuovi fondi di previdenza con quota azionaria flessibile
Coira, 1° novembre 2018 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) amplia la sua offerta di soluzioni
previdenziali e lancia un nuovo prodotto, Vorsorgefonds 25. La Banca reagisce così al contesto di bassi
tassi d’interesse e apre opportunità di rendimento superiori rispetto alle comuni forme di risparmio.

L’attuale basso livello dei tassi d’interesse non facilita le già difficili condizioni per i risparmiatori. La Banca
Cantonale Grigione reagisce creando una nuova soluzione previdenziale, Vorsorgefonds 25. Con i fondi di
previdenza BCG, gli investitori beneficiano di opportunità di rendimento superiori rispetto al conto risparmio
3. I fondi permettono inoltre risparmi fiscali in quanto i contributi versati possono essere dedotti dal reddito
imponibile.
Quota azionaria flessibile per periodi di turbolenza in borsa
I fondi di previdenza BCG si distinguono per una quota azionaria flessibile. La premessa è costituita dalla
comprovata gestione del rischio della BCG. Il sistema misura ogni giorno il rischio di mercato sulla base di
diversi fattori. Se il rischio raggiunge una soglia critica, i gestori dei fondi della BCG intervengono
immediatamente adeguando la quota azionaria. In tal modo si possono evitare ingenti perdite patrimoniali
durante fasi di turbolenza in borsa. Grazie a questo controllo dei rischi e a una strategia di investimento
dinamica, i fondi di previdenza BCG offrono opportunità di rendimento superiori alla media rispetto a
prodotti comparabili.
Investimento possibile già a partire da piccoli contributi
Il nuovo Vorsorgefonds 25 con una quota azionaria massima del 35 percento viene gestito con approccio
attivo dagli specialisti della BCG. Non è previsto alcun importo minimo di sottoscrizione. Gli investitori
decidono autonomamente quando e quanto versare. È possibile effettuare versamenti comodamente anche
con ordine permanente. Dopo il pensionamento, i fondi di previdenza possono essere mantenuti senza
commissioni o spese nel deposito ordinario.
Gli investitori che investono in un fondo di previdenza BCG entro il 31.1.2019 non pagano alcuna
commissione di emissione. I titolari di un fondo di terzi hanno inoltre la possibilità di passare gratuitamente a
un fondo di previdenza BCG entro la fine di gennaio 2019. Per maggiori informazioni si veda
gkb.ch/fondodiprevidenza.
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti
pubblici. La Banca impiega 966 collaboratori (stato 30.06.2018). Con sede principale a Coira e 53 succursali, la Banca è presente su tutto il
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 26 miliardi di CHF presenta
un utile di gruppo pari a 99.4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
Date
Cifre dell’esercizio 2018:
Assemblea dei partecipanti:

8 febbraio 2019
4 maggio 2019

