
Pianificazione finanziaria BCG «50+»:  
pianificazione del pensionamento.

Il vostro vantaggio
La pianificazione del pensionamento BCG vi consente di ottimizzare la vostra situazione finanziaria in vista della vostra pensione, in linea 

con i vostri obiettivi e desideri personali e tenendo debitamente conto di tutti gli aspetti rilevanti:

Vi ponete anche voi una o più delle seguenti domande?

– Posso permettermi un pensionamento anticipato?

– In che modo posso mettere al sicuro il mio reddito dopo il pensionamento?

– A quanto ammonterà la mia rendita?

– Come mi conviene farmi corrispondere i fondi della cassa pensione, sotto forma di rendita o di capitale?

– Sarò in grado di mantenere il mio attuale tenore di vita?

– Il mio partner è coperto a livello previdenziale?

– Mi converrebbe ammortizzare l’ipoteca?

La nostra consulenza vi offre non solo una panoramica, ma anche la possibilità di acquisire sicurezza e una certa indipendenza in vista 

della terza età, affinché possiate pianificarla e godervela in tutta serenità.

  Pianificazione del pensionamento

Il vostro investimento
La pianificazione del pensionamento BCG costa CHF 1 000.–. Vale la pena approfittarne!

Il vostro prossimo passo
Rivolgetevi al vostro consulente BCG personale oppure contattateci semplicemente per telefono allo 081 256 88 56 o via e-mail scrivendo 

a pensionsplanung@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.
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L’attenzione è focalizzata su di voi e sulle vostre esigenze. La vostra  

situazione finanziaria viene analizzata, strutturata e ottimizzata secondo  

i vostri obiettivi e desideri personali. La qualità della pianificazione è 

determinata da una valutazione globale del vostro pensionamento in 

termini di liquidità, patrimonio e imposte nonché da un’opportuna 

pianificazione del consumo del patrimonio.  

Controlling

Pensionamento Monitoraggio

– Assistenza

– Dichiarazione fiscale

– Sensazione di sicurezza

Decisioni Attuazione

– Reddito garantito

– Investimenti sicuri  

 con rendimento adeguato

– Imposte

– Domicilio

– Contratto matrimoniale / successorio

 

Preparativi Misure

– Pensionamento anticipato 

– Rendita/capitale

– Prelevamento fiscalmente  

 ottimizzato degli averi  

 previdenziali

Chiarimenti

– Considerazioni relative  

 al pensionamento 

Concretizzazione

– Ottimizzazione fiscale

– Costituzione mirata del patrimonio
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Pianificazione del pensionamento BCG Attuazione e assistenza

Crescere insieme.


