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Guardare al futuro con tranquillità – Relazioni di spunto 
della BCG sulla pianificazione del pensionamento  
 
Coira, 4. maggio 2015 – La pensione deve essere pianificata per tempo. È solo così, infatti, che 

è possibile prendere decisioni importanti senza fretta tra una gamma di opzioni più ampia. In 

occasione di una serie di relazioni di spunto gratuite presso sei località del cantone, gli esperti 

della Banca Cantonale Grigione (BCG) spiegheranno in modo schematico e conciso le 

possibilità offerte da una pianificazione del pensionamento ottimale.   

 

Prima si inizia a programmare la pensione e maggiori sono le possibilità di assicurarsi un futuro 

finanziario sereno. Una vecchiaia senza pensieri, a patto naturalmente di essere in salute, dipende 

soprattutto dalla capacità di mantenere la propria indipendenza finanziaria. A questo proposito 

l’ottimizzazione della situazione fiscale personale svolge un ruolo di primo piano. In occasione delle 

relazioni di spunto sul tema «Pianificazione del pensionamento: una vecchiaia serena» la BCG 

mostrerà, in veste di partner previdenziale competente, a che cosa devono prestare attenzione i futuri 

pensionati. Si parlerà, tra l’altro, del mantenimento dello standard di vita abituale dopo la cessazione 

della vita attiva, della possibilità di usufruire di un pensionamento anticipato, delle modalità di 

percezione dell’avere della cassa pensioni e della copertura finanziaria dei familiari in caso di decesso.  

Durante l’aperitivo finale gli specialisti della previdenza della Banca Cantonale Grigione risponderanno 

inoltre alle domande individuali dei partecipanti.  

 

Le relazioni si terranno nei mesi di maggio e giugno a Coira, Laax, Landquart, Davos Platz, Scuol e St. 

Moritz. Iscrizioni alla pagina gkb.ch/impulsreferat, dove troverete anche il calendario delle 

manifestazioni con le relative località. Numero di partecipanti limitato. Le iscrizioni verranno prese in 

considerazione in base alla data di arrivo. La partecipazione è gratuita. 

 
 
In caso di domande potete rivolgervi a: 
martin.gartmann@gkb.ch  
Responsabile Clientela privata, membro della Direzione|+41 81 256 82 22 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare il vostro interlocutore il più 
velocemente possibile. 
Rivolgetevi a thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11. 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'070 collaboratori (Situazione al 31.12.2014). 
Con sede principale a Coira e 63 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del 
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 20,591 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 207,3 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2015: 31 luglio 2015 
Assemblea dei titolari: 19 marzo 2016 
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