
I vostri vantaggi

Esenzione fiscale I vostri averi previdenziali, compresi gli interessi, sono esenti da imposte per l’intera durata
Proprietà d’abitazione Possibile utilizzo per la proprietà d’abitazione ad uso proprio e l’ammortamento indiretto
Risparmio fiscale Aliquota fiscale privilegiata in caso di corresponsione del capitale
Rendimento Maggiori opportunità di rendimento con il risparmio in titoli BCG

Il Conto di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione 
vi consente di depositare gli averi che vi spettano qualora 
all’uscita dalla cassa pensione non aderiate subito a un nuovo 
istituto. I motivi possono essere di varia natura: Abbandono 
del posto di lavoro, soggiorno all’estero, interruzione per 
 maternità, disoccupazione, passaggio all’indipendenza e altre 
ragioni ancora.

I vostri averi di previdenza possono essere investiti in qualsi-
asi momento nei fondi di investimento proposti  dalla BCG 
nel quadro del 2° pilastro, per beneficiare di opportunità di 
rendimento superiori.

L’essenziale in breve

Pubblico target Lavoratori che cessano temporaneamente o definitivamente la loro attività lucrativa.
Tasso d’interesse 0,300% (aggiornato al: 1° febbraio 2023)
Commissioni Tenuta del conto: gratuita
 Commissione annua di base del deposito di previdenza: 0,40%
Possibilità di prelievo Il capitale di libero passaggio può essere prelevato al più presto cinque anni prima, tuttavia al  

più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS prevista per legge.

Ai sensi del Regolamento, un versamento anticipato è inoltre previsto nei seguenti casi:

– acquisto / finanziamento di una proprietà d’abitazione a uso proprio;
– ammortamento di un’ipoteca costituita su una proprietà abitativa a uso proprio;
– riscatto in una cassa pensione;
– avvio di un’attività lucrativa indipendente;
– partenza definitiva dalla Svizzera;
– quando i contributi annui alla cassa pensione superano l’attuale avere di libero passaggio;
– percezione di una rendita di invalidità integrale da parte dell’Assicurazione federale per l’invalidità;
– decesso dell’intestatario della previdenza.

In caso di riavvio di un’attività lucrativa, l’avere di libero passaggio viene trasferito alla nuova cassa pensione.

Libero passaggio BCG.
La soluzione di previdenza per ogni situazione di vita.
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A integrazione dei fondi di previdenza BCG potete scegliere i fondi di previdenza Swisscanto a gestione passiva. Su richiesta, 
restiamo volentieri a disposizione per fornire ulteriori informazioni in merito.

Buono a sapersi

Nella cassa pensione siete assicurati contro il rischio di decesso e invalidità. Con l’uscita dalla cassa questa protezione viene 
parzialmente a cadere oppure non corrisponde più alle vostre esigenze. Per tutelarvi al meglio, optate per la soluzione assicura-
tiva idonea della Banca Cantonale Grigione.

Il vostro prossimo passo 

Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il 
nostro Contact Center al numero +41 81 256 96 01 o all’indirizzo e-mail info@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

02.23

Risparmio in titoli 

Con i fondi di previdenza della BCG beneficiate di opportunità di rendimento nettamente superiori nel lungo periodo. Il vostro 
capitale di libero passaggio viene gestito in modo professionale dei gestori di fondi BCG ed è sottoposto alla nostra gestione 
 sistematica del rischio.
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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 e le 
investitrici 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 uno strumento finanziario in passato non garantisce un andamento altrettanto 
positivo in futuro. La Banca Cantonale Grigione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall’utilizzo di queste informazioni. La presente pubblica-
zione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, 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 pubblicitario e 
non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l’acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa o strumento finanziario. Si fa esplicitamen-
te notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza specifica per quanto riguarda gli investimenti. Il / la vostro / a consulente alla clientela 
vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti / informazioni importanti per gli investitori (ad es. foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi 
di contattarlo / a prima di prendere qualsiasi decisione.

GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Valore: 42356139

GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Valore: 38383750

 Liquidità (2%)
 Obbligazioni (56%)
 Obbligazioni convertibili (5%)
 Azioni (25%)
 Immobili (8%)
 Oro (4%)

 Liquidità (2%)
 Obbligazioni (36%)
 Obbligazioni convertibili (5%)
 Azioni (45%)
 Immobili (8%)
 Oro (4%)

GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V
Valore: 48524230

 Liquidità (2%)
 Azioni Svizzera (32,5%)
 Azioni globali (25,5%)
 Azioni globali (coperte in CHF) (20%)
 Azioni di small cap globali (10%)
 Azioni paesi emergenti (10%)

GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V
Valore: 1131363665

 Liquidità (2%)
 Obbligazioni (17%)
 Azioni (75%)
 Immobili (2%)
 Oro (4%)


