VZ Fondazione di Previdenza 3a
Gli investitori con un pilastro 3a presso VZ investono nei migliori ETF e possono conseguire negli
anni un consistente rendimento extra. I clienti di VZ Fondazione di Previdenza 3a decidono
autonomamente quando è il momento giusto per vendere i titoli.

Costituzione
Numero di
intestatari della
previdenza
Numero di conti
previdenziali inclusi
depositi
Avere previdenziale
conti in CHF
Avere previdenziale
Investimenti
collettivi in CHF
Somma di bilancio
in CHF
Autorità di vigilanza

2010
29’745

41’201

73,3 milioni
1’542,9 milioni

1’619,3 milioni

BVG- und Stiftungsaufsicht
des Kantons Zürich (BVS)
Direzione
VZ Previdenza SA (Zurigo)
Gestore patrimoniale VZ Banca di Deposito SA
(Zugo)
Società di revisione Ernst & Young AG (Zurigo)
Consiglio di
Stefan Thurnherr
fondazione
(Presidente), Rolf Biland,
Andreas Böckli, Oliver
Hedinger, Lorenz Heim,
Thomas Metzger
Aggiornamento al: 31.12.2021
Possibilità d’investimento

• Gli investitori possono scegliere la strategia standard oppure comporre una strategia individuale.
• Gli investitori possono scegliere direttamente la
loro strategia d’investimento nell’ambito delle disposizioni di legge. È possibile scegliere tra nove
strategie d’investimento con una quota azionaria
compresa tra il 15 e il 97 percento.
• Tutti i prodotti d’investimento vengono selezionati da esperti VZ indipendentemente dai propri
interessi.
• I beni patrimoniali vengono investiti in fondi indicizzati convenienti nonché in titoli individuali.

Vantaggi

• Risparmio sui costi: grazie agli investimenti in
ETF il pilastro 3a presso VZ è fino al 60 percento
più vantaggioso rispetto ad altri offerenti.
• Vantaggi fiscali: il risparmio fiscale per persone attive con cassa pensioni ammonta fino a 3000 CHF,
se viene versato l’importo massimo.
• Flessibilità: gli investitori scelgono direttamente la
loro strategia d’investimento. Al pensionamento,
tutti gli ETF possono essere trasferiti nel deposito
titoli privato.
• Panoramica: grazie all’accesso online gli investitori possono monitorare in qualsiasi momento i
loro investimenti, la loro performance e ulteriori
parametri.
• Indipendenza: VZ Fondazione di Previdenza 3a
non dispone di prodotti d’investimento propri.
L’offerta che offre il maggiore vantaggio per il cliente viene selezionata indipendentemente dall’offerente.
Spese e commissioni

• Le commissioni di gestione dello 0,68 percento
all’anno comprendono le tasse di transazione, commissioni di emissione, commissioni di rimborso e
spese di tenuta del deposito.
• L’investimento di denaro fresco e il riequilibrio
alla strategia d’investimento originale, il cosiddetto
rebalancing, sono gratuiti.
• Gli investitori possono modificare la loro strategia
d’investimento in qualsiasi momento.
La consulenza migliore
Ha domande o vuole esaminare in dettaglio
l‘offerta? Ci contatti per un appuntamento non
vincolante.
VZ Fondazione di Previdenza 3a
Telefono: 091 912 24 24
E-mail: previdenza@vzch.com
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