
I vostri vantaggi

Capitale di vecchiaia Costruzione di un capitale di vecchiaia a integrazione del 1° pilastro e del 2º pilastro
Risparmio fiscale I versamenti possono essere dedotti dal reddito imponibile
Flessibilità I versamenti possono essere impostati in base alle esigenze
Proprietà d’abitazione Possibile utilizzo per la proprietà d’abitazione ad uso proprio e l’ammortamento indiretto
Rendimento Maggiori opportunità di rendimento con il risparmio in titoli BCG o la soluzione digitale  

Gioia 3a BCG

Spesso l’AVS e la cassa pensione non bastano a garantire l’a-
bituale tenore di vita dopo il pensionamento.  Con il pilastro 
3a costituite la vostra previdenza privata per la vecchiaia gra-
zie a versamenti periodici. Oltre che della tenuta gratuita del 
conto, beneficiate anche di notevoli vantaggi fiscali. 

I vostri averi di previdenza possono essere investiti in qualsi-
asi momento nei titoli proposti dalla BCG nel quadro del pi-
lastro 3a, realizzando così un rendimento interessante dal 
vostro capitale di vecchiaia.

L’essenziale in breve

Pubblico target 

Tasso d’interesse 
Importi massimi 

Commissioni 

Possibilità di prelievo 

Privati che abbiano compiuto i 18 anni di età con un reddito da attività lucrativa  
soggetto all’AVS e con domicilio fiscale in Svizzera
0,400% (aggiornato a: 1° febbraio 2023)
Con cassa pensione CHF 7056.–
Senza cassa pensione 20% del reddito netto da attività lucrativa, max. CHF 35 280.–
Tenuta del conto: gratuita
Commissione annua di base del deposito di previdenza: 0,40% / Gioia 3a BCG: 0,10%
Si può liberamente disporre del patrimonio Risparmio 3 al più presto cinque anni  
prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS.  

Nei seguenti casi è possibile prelevare anticipatamente il capitale: 

– acquisto/finanziamento di una proprietà d’abitazione a uso proprio;
– avvio di un’attività lucrativa indipendente;
– partenza definitiva dalla Svizzera;
– possibilità di trasferimento a un altro istituto di previdenza;
– ammortamento di ipoteche in essere;
– percezione di una rendita di invalidità integrale da parte dell’Assicurazione federale per l’invalidità
– decesso dell’intestatario della previdenza.

Risparmio 3 BCG.
Copertura finanziaria e risparmio fiscale.
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Reddito imponibile 50 000.– 60 000.– 70 000.– 80 000.– 90 000.– 100 000.–

Risparmio fiscale annuo
Tariffa: single, versamento: CHF 6883.–

1620.– 1640.– 1710.– 1920.– 1950.– 1950.–

Risparmio fiscale annuo
Tariffa: sposato/a, versamento: CHF 6883.–

1190.– 1345.– 1455.– 1615.– 1735.– 1780.–

Risparmio fiscale annuo
Tariffa: sposato/a, versamento: CHF 13 766.–*

2180.– 2850.– 2850.– 3100.– 3400.– 3540.–

I risparmi fiscali sono calcolati sulla base dei presupposti di seguito indicati. Comune fiscale: Coira; confessione religiosa: protestante.
*Entrambi i coniugi sono affiliati a una cassa pensione.

Risparmio in titoli

Con i fondi di previdenza della BCG avete a disposizione pro-
dotti comprovati nel quadro del pilastro 3a, che consentono 
di beneficiare di tutti i vantaggi di una gestione patrimoniale 
professionale già a partire da piccoli importi. Gli investimenti 
possono essere eseguiti singolarmente o mediante un ordine 
permanente.

Gioia 3a BCG

Gioia 3a BCG permette di aprire e gestire autonomamente un 
pilastro 3a tramite app.

Semplice, online e senza scartoffie – bastano pochi minuti per 
impostare il pilastro 3a su uno smartphone.

Risparmi fiscali con il pilastro 3a

Andamento del portafoglio
Capitale accumulato
Importo di versamento periodico

– Diversificazione – grazie all’acquisto di frazioni di quote di fondi è possi-
bile diversificare al meglio anche piccoli patrimoni.

– Investimento anticiclico – effetto del prezzo medio: a seconda dei corsi di 
borsa, si acquistano automaticamente più quote quando i corsi sono bassi e 
meno quote quando i corsi sono più onerosi.

Periodo / Fase di costituzione del patrimonio
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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. 

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.
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