Piano risparmio d’investimento BCG ESG.
I vostri vantaggi
Responsabile
Affidabile
Moderno
Semplice

Il vostro patrimonio viene investito in modo sostenibile e a lungo termine.
Beneficiate di un processo di investimento disciplinato e di un monitoraggio costante del vostro portafoglio.
Opportunità di maggiore rendimento rispetto a un comune conto risparmio.
Beneficiate di soluzioni di investimento trasparenti e conseguite una performance riproducibile.

Desiderate costituire sistematicamente un patrimonio oppure risparmiare per realizzare un sogno accarezzato da tempo? Desiderate beneficiare di opportunità di rendimento a lungo termine? Il Piano risparmio d’investimento BCG è la soluzione giusta
per queste molteplici esigenze. Stabilite voi stessi con quale frequenza e quali importi versare o prelevare ogni anno in funzione
dei vostri obiettivi e delle vostre possibilità economiche. Già a partire da CHF 100, con il Piano risparmio d’investimento BCG
potete acquisire quote del fondo gestito in maniera professionale dalla BCG. All’interno del fondo di investimento BCG prescelto,
il denaro viene investito in tantissimi strumenti di investimento sostenibili, gestiti attivamente e costantemente monitorati.

Filosofia di investimento BCG
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Distribuzione del patrimonio dopo la strategia di investimento
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Prestazioni
– Definizione del tipo di investitore (informazioni sui rischi/determinazione dei rischi)
– Accesso a mercati finanziari globali e investimenti diversificati, anche per patrimoni di minore entità
– Investimento in strumenti di investimento sostenibili
– Gestione patrimoniale professionale basata sulla filosofia di investimento BCG
– Costituzione sistematica del patrimonio o prelevamenti mirati per un periodo di tempo prolungato
– Regolarità dei versamenti in entrata e in uscita – da questo risulta un effetto del prezzo medio
– Gestione sistematica del rischio: la composizione diversificata del portafoglio riduce il rischio
in periodi di turbolenza dei mercati

Il Piano risparmio d’investimento BCG in sintesi
Descrizione

Strategie
d’investimento
e investimenti*

Piano di accumulo: costituzione sistematica
del patrimonio mediante versamenti periodici.
Piano di prelevamento: consumo mirato
del patrimonio mediante prelievi periodici.

Versamenti

Possibili in qualsiasi momento (investimento
settimanale)

Prelievi

Piano di prelevamento: minimo CHF 200.–
per prelevamento
Piano di accumulo: possibile su richiesta, versamento minimo CHF 200.– per prelevamento

Commissione
«all-in-fee»

1,10% del valore del portafoglio (incl. gestione
del portafoglio, transazioni in titoli, commissioni di deposito e di conto ed estratto fiscale
per domicilio in CH o DE). Nella commissione
non sono comprese spese e commissioni
di terzi, né imposte e tasse da versare da parte
di BCG.

Scioglimento

Possibile in qualsiasi momento

Reddito:
GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG
Bilanciata:
GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG
Crescita:
GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG
Utile di capitale:
GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG

Valuta di
riferimento

Franco svizzero (CHF)

Primo deposito

Piano di accumulo: minimo CHF 100.–
Piano di prelevamento: minimo CHF 25’000.–
*La Banca Cantonale Grigione si riserva di adeguare gli investimenti nel quadro
della strategia di investimento selezionata.

Il vostro prossimo passo
Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni, contattate il nostro Contact
Center al numero di telefono +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 pubblicazione 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 esplicitamente 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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