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Il valore del denaro sul con-
to di risparmio, invece di 
crescere, cala. L’inflazione, 
infatti, incide non solo sugli 
interessi attivi ma anche su 
parte dei risparmi. E le tasse 
danno il colpo di grazia. Per 
questo motivo, meglio cer-
care soluzioni d’investimen-
to alternative più redditizie 
– anche se più rischiose. 
Quali sono?  Pagina 7 

Le ipoteche a tasso fisso 
sono diventate più costose. 
Ciò innervosisce alquanto 
molti titolari di immobi-
li, preoccupati che i tassi 
schizzino verso l’alto in mi-
sura sproporzionata. È una 
preoccupazione fondata? In 
ogni caso, prima di stipula-
re o rinnovare un’ipoteca, 
è auspicabile valutare bene 
più aspetti.  Pagina 3

L’imposta sulla sostanza o 
tassa patrimoniale viene 
sottovalutata un po’ da tut-
ti. È un errore: questa può 
essere più elevata di quanto 
si pensi. Tra l’altro, non in-
teressa solo contribuenti più 
abbienti o imprenditori: sul 
lungo termine, infatti, può 
diventare un onere finan-
ziario significativo anche su 
larga scala.  Pagina 14

Investimenti 

Risparmi in pericolo: 
le alternative?

Imposte

Tassa patrimoniale – 
cosa nasconde

Ipoteche 

È arrivato il temuto 
rialzo dei tassi?

Difenda i suoi risparmi da tasse, 
interessi negativi e inflazione
Il denaro messo da parte per la sua vita da pensionato è in pericolo. Chi vuole  
mantenere integri i propri risparmi e, al contempo, renderli redditizi deve attivarsi  
sin d’ora, quando è ancora in grado di colmare le future perdite in termini di reddito.

Un tempo, risparmiare era una virtù. Mettere 
qualcosa da parte e cercare di spendere meno 
sono abitudini ben radicate nella popola-
zione svizzera. Oggi però, tale lungimiranza 
viene punita. A remare contro sono l’infla-
zione, gli interessi negativi e le tasse. Pro-
blematiche sono inoltre anche la remunera-
zione delle casse pensioni, sempre più basse, 
unitamente alla ridistribuzione degli utili.  

Va aggiunto infine l’aumento dei premi as-
sicurativi e delle spese bancarie. Le conse-
guenze di tutti questi fattori vengono sotto- 
valutate dalla maggior parte dei lavoratori – 
probabilmente anche perché i meccanismi 
lenti e i rispettivi effetti difficilmente si per-
cepiscono nell’immediato. Questi tuttavia, 
col tempo, potrebbero rivelarsi fatali per i 
risparmi messi da parte durante tutta una 
vita. Non resti a guardare con le mani in 
mano il suo capitale che si consuma siste-
maticamente e inesorabilmente: se vuole 
evitare perdite inutili deve prendere già oggi 
i provvedimenti necessari. Da dove iniziare? 
Previdenza di vecchiaia, investimenti e im-
poste. Questo numero le spiega come fare.

 Proteggere i risparmi (pagine 8 e 9)

 Imposta sulla sostanza (pagina 14)

PHILIPP HEER 
Responsabile Svizzera italiana 
philipp.heer@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24
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Chi comprende le basi dell’AVS 
riesce a evitare errori inutili 
La maggior parte degli svizzeri versa contributi AVS senza chiedersi come funziona 
l’intero sistema previdenziale – sbagliando. Quali sono i pregiudizi più diffusi?

MATTHIAS MEIER 
Esperto in pensionamento 
matthias.meier@vzch.com  
Tel. 091 912 24 24

	 Chi va in pensione pri-
ma non deve più versare 
contributi AVS: sbagliato. 
Anche optando per il pen-
sionamento anticipato, è 
obbligatorio continuare a 
versare i contributi all’AVS 
fino a 64/65 anni: dai 503 
ai 25’150 franchi l’anno – 
in base a reddito e sostanza. 
	 I contributi AVS non 

si possono ridurre: non è 
detto. Chi smette di lavora-
re per gradi oppure, dopo il 

pensionamento anticipato, 
percepisce un reddito per 
un’attività part-time può 
ridimensionare i contribu-
ti ed esonerare il coniuge 
dall’obbligo contributivo. 
	 La rendita anticipata 

non ha risvolti fiscali: sba-
gliato. Se il coniuge lavora, 
la somma di reddito e rendi-
ta anticipata può causare un 
aumento della progressione 
fiscale, vanificando l’effetto 
positivo dell’anticipo. 
	 Posticipare il versa-

mento della rendita non 
conviene: dipende. Chi la-
vora oltre l’età AVS o non 
ha subito bisogno della ren-
dita, può rinviarne il versa-
mento per massimo cinque 
anni. In questo modo, la 
rendita annua aumenta fino 
al 31,5 percento. 

	 La rendita si riceve in 
automatico: no. Va inol-
trata domanda alla cassa di 
compensazione competente 
– meglio in largo anticipo, 
almeno sei mesi prima del 
primo versamento. 

Vuole saperne di più? 
Fissi un appunta-

mento gratuito presso la 
succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16). 

AVS e  
pensionamento
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Guida pratica 
per investire 
con successo  
in ETF 

Chi ama investire in dena-
ro, presto o tardi si ritroverà 
a confrontarsi con gli ETF 
(Exchange Traded Fund). 
La Borsa svizzera offre at-
tualmente oltre 1600 ETF, 
tramite i quali è possibile 
investire nelle più svariate 
classi d’investimento. Tut-
tavia, la crescita dell’offerta 
rappresenta anche una sfida 
per gli investitori, poiché 
spesso aumentano anche le 
difficoltà nel trovare il pro-
dotto adatto. Proprio per 
questo è importante riusci-
re a mantenere una visione 
d’insieme e, nella selezione 
dei titoli, concentrarsi sui 
criteri determinanti.

La nuova guida pratica 
messa a punto dagli esperti 
VZ illustra come assortire 
al meglio un portafoglio 
di ETF e quali importanti 
aspetti considerare.  

Si può rendere sicuro il deposito titoli  
con oro, oggetti d’arte o Bitcoin?
Negoziando in oro, oggetti 
d’arte o criptovalute, bisogna 
essere consapevoli che i ri-
spettivi corsi possono oscil-
lare in modo significativo.

Il valore dell’oro aumen- 
ta in genere in tempo di crisi, 
quando gli investitori fug-
gono dagli altri investimen-
ti. Il che non è una garanzia: 
puntare sull’oro potrebbe 
infatti rivelarsi inefficace. 
Gli oggetti d’arte possono 
incrementare il loro valo-
re in modo sostanziale – la 

loro negoziabilità però è 
molto circoscritta. Di cer-
to rappresentano un valido 
elemento di diversificazio-
ne. Bisognerebbe investire 
in oggetti d’arte solo se que-
sti rappresentano qualcosa 
in più rispetto a una mera 
tutela del portafoglio.

Le criptovalute come i 
Bitcoin sono una classe d’in-
vestimento molto giovane – 
e quindi non propriamente 
adatte a rappresentare una 
protezione del portafoglio. 

Tuttavia, possono trovare il 
loro posto in un deposito 
orientato sul lungo termine 
e ben diversificato. 

Bitcoin e altre  
criptovalute
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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64 pagine, CHF 12.80 
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MATTHIAS REINHART 
Presidente della  
Direzione del Gruppo VZ

IL MIO
CONSIGLIO

In Svizzera, l’imposta sulla 

sostanza è, molto probabil-

mente, quella presa più sot-

togamba. Questa non gra-

va solo sugli imprenditori e 

qualche dozzina di contri-

buenti particolarmente be-

nestanti ma anche su tutti 

quelli che, nel corso della 

loro vita, mettono da parte 

un capitale per non dover 

vivere, una volta in pensio-

ne, solo della rendita. 

La tariffa relativa all’im-

posta sulla sostanza viene 

percepita da sempre come 

modesta: anche calcolando 

il grado di progressione più 

alto si paga in genere meno 

dell’1 percento all’anno. Se 

però si considerano tutti gli 

effetti, questa finisce per di-

vorare in 25 anni, a seconda 

del cantone, fino al 63 per- 

cento del patrimonio. 

Il mio consiglio: si ri-
escono a eludere imposte 

sulla sostanza elevate solo 

trasferendosi in un canto-

ne fiscalmente agevolato.  

Questo è fattibile e ragio-

nevole solo a determina-

te condizioni. Per questo, 

le consiglio di pianificare 

sul lungo termine con un 

esperto le sue uscite fiscali 

e di sfruttare tutte le possi-

bilità di risparmio – quanto 

prima, tanto meglio.  

Ipoteche: si è di fronte al temuto 
rialzo dei tassi?
Chi considera in modo realistico le prospettive legate ai tassi continua a beneficiare 
di tassi di interesse oltremodo contenuti senza passare alle ipoteche a tasso fisso.

GABRIELLA MANNINO 
Esperta in ipoteche  
gabriella.mannino@vzch.com  
Tel. 091 912 24 24

Negli ultimi tempi, le ipote-
che a tasso fisso sono diven-
tate piuttosto costose. Ciò 
innervosisce tanti titolari di 
immobili, preoccupati da 
un’impennata dei tassi. 

Ansia infondata: gli in-
teressi relativi alle ipoteche 
a tasso fisso oscilleranno di 
certo, ma sul lungo termine 
la curva dei tassi potrebbe 
restare piatta. Anche se gli 
USA prevedono quest’anno 
un forte aumento, la Sviz-
zera resta al momento ben 
lontana da un’inversione 
di tendenza. Il tasso di ri-
ferimento della BNS è fis-
so a meno 0,75 percento.  

Per riuscire a risalire oltre lo 
0 percento, la BNS dovreb-
be aumentare il suo tasso di 
riferimento quattro volte, 
ogni volta di 0,25 punti 
percentuali: scenario reale 
solo se l’inflazione sfuggisse 
completamente al control-
lo. E, al momento, non si 
rilevano segnali in tal senso.

Conclusione: coloro 
che devono stipulare o rin-
novare un’ipoteca proprio 
in questo periodo dovreb-
bero considerare più aspetti. 
Ecco quali.
	 Le banche tendono a 

raccomandare le ipoteche a 
tasso fisso perché più sem-
plici da gestire e più lucrati-
ve. Ma: i costi in più sono a 
carico dei clienti. 
	 Negli ultimi 30 anni, le 

ipoteche del mercato mone-
tario si sono rivelate quasi 
sempre più convenienti, 
mentre il margine d’interes-
se delle ipoteche a tasso fis-
so è addirittura aumentato. 

Chi in ogni caso vuole un’i-
poteca fissa dovrebbe vinco-
larvi solo una tranche. 
	 Se gli interessi dovessero 

aumentare in modo signifi-
cativo, si può gradualmente 
passare dall’ipoteca del mer-
cato monetario a un’ipoteca 
a tasso fisso. Così si appro-
fitta del tasso più basso il 
più a lungo possibile.

Ha un’ipoteca? Vuole 
saperne di più? Fissi 

già oggi un appuntamento 
non vincolante presso la 
succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16).  

Costi ipotecari a confronto: quanto si può risparmiare?
Premesse: ipoteca di 500’000 franchi, indicazioni in franchi (valori arrotondati)

Periodo di 10 anni Ipoteca mercato 
monetario1

Ipoteca fissa  
a 5 anni

Ipoteca fissa  
a 10 anni

Potenziale di 
risparmio2

1991–2001 233’000 342’000 382’000 149’000
1992–2002 205’000 338’000 427’000 222’000

2007–2017 65’000 140’000 226’000 161’000
2008–2018 52’000 156’000 239’000 187’000
2009–2019 43’000 106’000 187’000 144’000 
2010–2020 42’000 96’000 151’000 109’000 
2011–2021 41’000 83’000 153’000 112’000
Ø costi di interesse3 105’000 196’000 247’000 143’000

1 In base al Libor a 3 mesi
2 Differenza tra il modello più costoso e quello più conveniente
3 Media di tutti i periodi di 10 anni dal 1991

Risparmiare sugli 
interessi ipotecari
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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Ha calcolato il budget giusto  
per il suo pensionamento?
Negli anni successivi alla pensione, il costo della vita si rivela più incisivo di quanto si 
pensi. Chi vuole vederci chiaro deve mettere a punto un piano finanziario.

DINO GIULIANI 
Esperto in pensionamento 
dino.giuliani@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Quando si va in pensione, 
i costi abitativi, le tasse e 
le assicurazioni assorbono 
almeno la metà del budget 
domestico. Al contempo, il 
reddito si ridimensiona. Il 
risultato è una lacuna red-
dituale che va colmata con 
il consumo sistematico del 
capitale. Quindi è chiaro: 
chi vuole trascorrere una 
vecchiaia economicamente 
tranquilla, deve pianificare 
in dettaglio e con il giusto 
anticipo modalità e tempi-
stiche della riscossione degli 
averi previdenziali. 

Il piano finanziario  
è fondamentale

Un piano finanziario indica 
quali sono gli effetti delle 
diverse modalità di riscos-
sione degli averi di cassa 
pensioni sul lungo termine. 
Così è più facile decidere se 
optare per la rendita, il ca-
pitale o la combinazione di 
entrambe le opzioni. 

Il piano calcola anche 
quanto capitale resta inu-
tilizzato nei primi anni: 
questo denaro, al momento 
non necessario per vivere, 
può essere investito per ot-

tenere un reddito regolare. 
Attenzione: un piano fun-
ziona solo se si basa su ipo-
tesi realistiche. Qui di se-
guito alcuni consigli pratici. 

 
 Non barare  

Il piano deve contenere tut-
te le entrate e le uscite. Sia 
onesto con se stesso quando 
calcola le sue uscite. 

 Stimare il rendimento  
Per gli investimenti, calcoli 
un rendimento conservati-
vo, poiché questo influisce 
in misura decisiva sull’anda-
mento del suo patrimonio e 
sull’entità del suo reddito.

 Considerare il rincaro 
Se le sue entrate non tengo-
no il passo con l’inflazione, 
la lacuna nel reddito au-
menterà anno dopo anno. 
Le casse pensioni, infatti, 
non compensano il rincaro 
– o lo fanno solo in parte. 

 Includere le riserve  
Costituisca riserve sufficien-
ti. Si accerti che il suo reddito 
resti garantito considerando 
più scenari: vivere più a 
lungo di quanto ipotizzato, 
verificarsi di spese imprevi-
ste, calo del rendimento de-
gli investimenti o inflazione 
maggiore del previsto.

 Aggiornare il piano  
Riesamini il suo piano fi-
nanziario ogni due o tre 
anni: se condizioni e fattori 
determinanti cambiano, va 
assolutamente aggiornato. 

Vuole rendere sicuro 
il suo reddito per gli 

anni successivi al pensiona-
mento? Sa già come riscuo-
tere i suoi averi di cassa pen-
sioni? Si rivolga agli esperti 
del pensionamento: contatti 
la succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16).  

Modello di piano finanziario per gli anni successivi al pensionamento
Esempio esplicativo, tutte le indicazioni in franchi

Anno
2022 2023 2024 … 2037 … 2047

Entrate
Rendita AVS1  43’000  43’000  43’000  43’000  43’000 
Rendita di cassa pensioni2  20’400  20’400  20’400  20’400  20’400 
Totale entrate  63’400  63’400  63’400 …  63’400 …  63’400 

Uscite
Costo della vita3  55’000  55’800  56’600  68’700  79’700 
Costi abitativi4  20’000  20’000  20’000  20’000  20’000 
Imposte  14’000  14’000  14’000  13’000  11’000 
Totale uscite  89’000 89’800  90’600 …  101’700 …  110’700 

Reddito necessario da 
erogare dal patrimonio

 
 –25’600 

  
–26’400 

  
–27’200 

  
–38’300 

  
–47’300 

Patrimonio
Averi (conto, deposito)5 720’000  715’200  709’500  523’900  186’600 
Proprietà immobiliare 800’000  800’000  800’000  800’000  800’000 
./. Debiti (ipoteca) –400’000  –400’000  –400’000  –400’000  –400’000 
Totale patrimonio 1’120’000  1’115’200  1’109’500 …  923’900 …  586’600 

1 Calcolo conservativo, senza considerare la compensazione al rincaro
2 Totale degli averi di cassa pensioni, CHF 740’000, aliquota di conversione della rendita pari al 5,5%, 
 riscossione del 50% in forma di capitale
3  Ipotesi: 1,5% d’inflazione all’anno
4 Interessi ipotecari, costi di manutenzione e spese accessorie (calcolando un interesse del 3%)
5  Incluso 50% del capitale CP, rendimento ipotizzato del 3% all’anno

Renda sicuro  
il suo reddito
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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Nuovo diritto successorio: frasi 
equivoche nel suo testamento?
Con l’entrata in vigore del nuovo diritto successorio, alcuni passaggi nei testamenti  
e nei contratti successori potrebbero risultare formulati in modo equivocabile. 

LAURENCE VEGA 
Esperta in successione 
laurence.vega@vzch.com  
Tel. 091 912 24 24

Il 1° gennaio 2023 entra 
in vigore il nuovo diritto 
successorio: testamenti e 
contratti successori restano 
validi, ma alcune frasi pos-
sono dare adito a dubbie 
interpretazioni. Lo scenario 
peggiore? L’eredità non vie-
ne divisa secondo le volontà 
del testatore. Lo dimostra-
no i seguenti tre esempi.

 Testamento 1: 
«Dispongo che mio figlio 
Alessandro riceva solo la por-
zione legittima e mio marito 
la porzione disponibile.»

Formulazioni del ge-
nere sono tipiche e restano 
valide ed inequivocabili an-
che dopo l’entrata in vigore 
del nuovo diritto successo-
ri. Ma attenzione: le quote 
cambiano. Dal 2023, in-
fatti, il figlio riceverà meno 
rispetto ad oggi e il coniuge 
di più. Questo perché, con 
la revisione, le porzioni le-
gittime dei figli si riducono, 
passando da 3/8 a 1/4, mentre 
la porzione disponibile au-
menta da 3/8 a 1/2. Questo 
esempio non è particolar-
mente problematico e il 
coniuge resta comunque 
favorito al massimo. 

 Testamento 2: 
«Dispongo che mia figlia 
Antonella riceva solo la por-
zione legittima pari a 3/8  
e mio marito la porzione di-
sponibile, pari a 5/8.»

In questa formulazione 
non è chiaro se debba essere 
applicato il vecchio o il nuo-
vo ordinamento. L’interpre-
tazione infatti non è univo-
ca: la figlia deve ricevere 3/8? 
Oppure, secondo il nuovo 
diritto successorio, solo la 
porzione legittima pari a 1/4? 
Al marito si vogliono desti-
nare i 5/8 o i 3/4 dei beni? Il 
testatore dovrebbe rivedere 
questa formulazione, per far 
sì che le sue volontà risulti-
no inequivocabili. 

 Testamento 3: 
«Dispongo che mio figlio 
Federico riceva i 3/8 del mio 
patrimonio successorio e mia 
moglie i 5/8.»

In linea di massima, 
queste quote sono valide 
anche con l’entrata in vigo-
re del nuovo diritto succes-
sorio. Tuttavia si potrebbe 
interpretare tale espressione 
come una limitazione da 
parte del testatore nei con-
fronti del figlio alla sola por-
zione legittima – ma non è 
chiaro. Anche in questo 
caso, il testatore dovrebbe 
riformulare il testamento. 

Consiglio: non aspetti che 
il diritto successorio entri in 
vigore, ma usi il tempo che 
ha per prendere i provvedi-
menti necessari. Si rivolga a 

un esperto per controllare 
se il suo testamento o il suo 
contratto successorio debba 
essere riformulato: l’obietti-
vo è rendere le sue volontà 
inequivocabili anche dopo 
l’entrata in vigore del nuovo 
diritto successorio.

Si faccia trovare pre-
parato: riveda il suo 

testamento con un esperto. 
Fissi già oggi un appunta-
mento gratuito e presso la 
succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16).  

Decesso:  
come favorire 
al massimo il 
suo coniuge

I coniugi hanno la possibi-
lità di tutelarsi a vicenda. In 
caso contrario, alla morte di 
uno dei due, il partner su-
perstite potrebbe ritrovarsi 
in serie difficoltà economi-
che – costretto, ad esempio, 
a vendere la propria casa o i 
titoli in un momento poco 
opportuno per riuscire a li-
quidare i coeredi. 

Favorendo al massimo 
il coniuge, ci si tutela reci-
procamente. Quali sono le 
opzioni? I coniugi possono:
	 attribuirsi l’un l’altro, 

per mezzo di una conven-
zione matrimoniale, tutti gli 
acquisti. Questi rappresen-
tano la parte di patrimonio 
che hanno messo assieme 
nel corso del loro matrimo-
nio e che spesso compren-
dono anche la casa comune; 
	 limitare, con un testa-

mento o un contratto suc-
cessorio, il diritto dei figli 
alla porzione legittima (dal 
2023 pari a 1/4);
	 in alternativa, stabilire 

in un testamento o contrat-
to successorio che al part-
ner superstite spetti come 
proprietà una parte del pa-
trimonio successorio e che, 
per la restante, ne riceva l’u-
sufrutto a vita.  

Nuovo diritto  
successorio
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Faccia controllare 
il suo testamento 
già ora da VZ
Il suo testamento è  
formulato in modo tale 
che, anche con il nuovo 
diritto successorio, non 
dia adito a equivoci? Gli 
esperti di VZ Vermögens- 
Zentrum controllano il  
suo testamento al prezzo 
speciale di 250 franchi 
(IVA escl.) e le illustrano 
quali sono gli adeguamen-
ti necessari. Richieda  
questo servizio con la car-
tolina d’ordine allegata. 

PROMOZIONE

Favorire il coniuge 
superstite
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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L’OPINIONE

BNS: come si 
investono 
1000 miliardi
Investire sul mercato in modo neutro e puntare sulle 
azioni di circa 6900 società a livello mondiale: come  
e perché ce lo spiega Sandro Streit, responsabile  
Asset Management della Banca nazionale svizzera (BNS).

Signor Streit, lei mette a punto la 
strategia d’investimento della BNS. 
Di che denaro si tratta e quali sono 
gli obiettivi della banca?

Parliamo di riserve in valuta pari a 
circa 1000 miliardi di franchi. La poli-
tica d’investimento della BNS ha due 
obiettivi: essere sempre in grado di ge-
stire il bilancio dal punto di vista della 
politica monetaria e mantenere il valo-
re sul lungo termine. Perciò le riserve 
in valuta devono essere principalmen-
te liquide e ampiamente diversificate.

Come si investe al meglio una som-
ma così ingente?

I due obiettivi ci forniscono le linee 
guida per ponderare classi e categorie 
d’investimento in modo pertinente. 
La liquidità necessaria ci viene garan-
tita da un buon numero di titoli di 
stato, mentre le azioni ci aiutano a man-
tenere il valore reale: oltre tre quarti 
delle riserve sono investite in obbliga-
zioni statali e titoli societari, il resto in 
azioni. Sul mercato azionario adottia-
mo un approccio neutro, proprio di 
una banca centrale indipendente.

Come fa la BNS a restare neutra?
Investendo in azioni solo passiva-

mente e replicando il più esattamen-
te possibile gli indici più importanti. 

In sostanza si tratta di azioni di circa 
6900 società di paesi industrializzati 
ed emergenti, ponderate in base alla 
loro capitalizzazione sul mercato. 

Impiega a tal fine fondi indicizzati 
come, ad esempio, gli ETF?

No. Acquistiamo direttamente 
tutte le azioni e ci orientiamo in base 
alla loro ponderazione nell’indice. Se 
Apple viene ponderata al 7,5 percen-
to sul mercato azionario americano e 
la Siemens al 2,5 percento sull’indice 
europeo, troveremo quegli stessi valori 
nei nostri rispettivi portafogli.

Perché agire in questo modo?
Per non favorire o svantaggia-

re nessun settore o società. In que-
sto modo, i cambiamenti strutturali 
dell’economia si riflettono automati-
camente nel portafoglio. Inoltre, gli 
investimenti diretti sono per noi mol-
to più convenienti rispetto ai prodotti 
d’investimento. In concreto, per il vo-
lume che investiamo, già solo lo 0,1 
percento di costi in meno si traduce 
in un risparmio di milioni di franchi. 
Fondi indicizzati come gli ETF li im-
pieghiamo invece nella nostra cassa 
pensioni, dove gestiamo un porta-
foglio molto più ridimensionato. In 
questo modo, sui grandi mercati azio-

nari, beneficiamo dei vantaggi legati a 
questi prodotti: spese più contenute, 
ampia diversificazione, rendimento 
trasparente.

Come fa la BNS a garantire che i 
suoi investimenti siano convincenti 
anche in materia di responsabilità 
sociale, ambientale e aziendale?

 Definiamo criteri di esclusio-
ne, per non investire in aziende i cui 
prodotti o processi siano chiaramen-
te contro i più saldi valori svizzeri. 
Rinunciamo infatti da diversi anni 
ormai a investimenti in società che 
producono armi bandite a livello in-
ternazionale, che violano i diritti uma-
ni fondamentali o che causano siste-
maticamente danni all’ambiente. Non 
da ultimo, esercitiamo i nostri diritti 
di voto nelle azioni europee. 

IL PERSONAGGIO
Sandro Streit è nato nel 1972  
a Bülach. Ha studiato economia 
aziendale all’Università di San 
Gallo. Dal 1998, lavora presso la 
Banca nazionale svizzera (BNS), 
dove dal 2007 è responsabile 
dell’asset management e dirige 
la commissione d’investimento 
della cassa pensioni della BNS.
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Quando si risparmia, il profitto 
deve superare l’inflazione
Il valore del denaro sul conto di risparmio, invece di crescere, cala. Per questo motivo 
è meglio cercare soluzioni d’investimento alternative più redditizie. 

CHRISTIAN TAVASCI 
Esperto in investimenti 
christian.tavasci@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Anche se le banche non ap-
plicano interessi negativi, 
nel migliore dei casi, il de-
naro parcheggiato sui conti 
di risparmio viene remu-
nerato con al massimo lo 
0,05 percento. Pertanto, un 
capitale di 300’000 franchi 
oggi frutta appena 150 fran-
chi di interessi. Quest’anno, 
nello specifico, l’inflazione 
dovrebbe registrare valo-
ri pari all’1,5 percento: il 
che si traduce, in questo 
esempio, in 4500 franchi.  
In altre parole: l’inflazione 
incide non solo sugli in-
teressi attivi ma anche su 

parte dei risparmi. E le tasse 
danno il colpo di grazia. È 
dunque logico che i rispar-
miatori cerchino alternative 
più redditizie – anche se più 
rischiose. Quali sono?
	 Dividendi: chi punta a 

incrementare il reddito può 
investire il proprio denaro 
in azioni che generano di-
videndi sostanziosi. Le ditte 
svizzere, ad esempio, versa-
no anno dopo anno divi-
dendi relativamente elevati. 
Questi vengono distribuiti 
anche quando le borse crol-
lano e i titoli perdono tem-
poraneamente valore. 
	 ETF: se si considera 

troppo rischioso investi-
re in azioni singole, si può 
puntare sugli ETF, deci-
samente più convenienti. 
Molti ignorano che anche 
gli ETF distribuiscono divi-
dendi: questi vengono ver-
sati sul conto del titolare o 
accreditati al patrimonio del 

fondo. Chi, ad esempio, ha 
investito 300’000 franchi in 
un ETF ben affermato sullo 
SMI ha guadagnato parec-
chio – oltre 62’000 franchi 
persino dal 2007 al 2016, 
sebbene in questo periodo il 
rendimento del deposito sia 
stato negativo. 

Consiglio: alla Borsa 
svizzera vengono negoziati 
circa 1600 ETF. Confronti 
rendimenti e costi – o si fac-
cia consigliare da un esperto. 
	 Piano di risparmio in 

ETF: chi ha intenzione di 
mettere da parte un bel gruz-
zolo nel corso degli anni ha 
la possibilità di versare re-
golarmente delle somme di 
entità variabile in un piano 
di risparmio in ETF. Grazie 
ai costi contenuti degli ETF, 
l’avere cresce più veloce-
mente rispetto ai fondi pro-
pri delle banche – che sono 
costosi e generano, di solito, 
un rendimento mediocre.

Faccia rendere di più 
i suoi risparmi: fissi 

oggi un appuntamento gra-
tuito con un esperto presso 
la succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16). 

Quanti dividendi vengono distribuiti
Premesse: somma investita CHF 300’000, azioni ETF sullo Swiss Market 
Index (SMI), dividendi distribuiti (imposte escluse)

Periodi di  
10 anni

Dividenti  
accumulati 

Rendimento  
accumulato1 

2003–2012 CHF 45’227 47,33%
2004–2013 CHF 46’842 49,48%
2005–2014 CHF 50’036 57,79%
2006–2015 CHF 56’460 16,27%
2007–2016 CHF 62’480 –6,44%
2008–2017 CHF 66’445 10,58%
2009–2018 CHF 70’850 52,30%
2010–2019 CHF 76’577 62,19%
2011–2020 CHF 80’909 66,31%
2012–2021 CHF 87’223 116,90%

1 Corso al termine del periodo vincolato diviso per il corso alla  
decorrenza del periodo vincolato

Il suo deposito  
rende di più  
o di meno del  
mercato?

L’80 percento di tutti i depo-
siti rende meno del merca-
to: è quanto emerge da uno 
studio di VZ Vermögens- 
Zentrum che, per svolgere 
questa indagine, ha svolto 
un’analisi di circa 2900 de-
positi titoli del valore com-
plessivo pari a 2,4 miliardi 
di franchi. 

Troppe posizioni fram-
mentarie, una presenza ec-
cessiva di prodotti finanziari 
della propria banca e spese 
esagerate – queste sono le 
ragioni principali per cui 
gli investitori non riescono 
ad ottenere un rendimento 
conforme al mercato. 

Vuole sapere se il suo 
deposito si distingue in tale 
senso? Approfitti dell’attua-
le promozione (riquadro in 
basso) e faccia analizzare il 
suo portafoglio dagli esperti 
indipendenti di VZ. 

I dividendi sono  
i nuovi interessi
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Faccia analizzare  
il suo deposito
Dove corre rischi inutili? 
Come cerca di ridimen-
sionarli e in che modo si 
distingue il suo portafoglio 
rispetto al mercato?

Gli esperti VZ le spiegano 
come far rendere al meglio 
il suo denaro. Fissi un 
appuntamento gratuito 
presso la succursale VZ di 
Lugano (coordinate a pagi-
na 16). Oppure richieda 
un’analisi del deposito  
entro il 31 maggio 2022 
al prezzo speciale di  
100 franchi (IVA esclusa):  
www.vzch.com/
check-deposito

PROMOZIONE
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Non resti con le mani in mano 
mentre il suo capitale si consuma
Mettere da parte denaro per la vecchiaia: un proposito sempre più lungimirante – e 
sempre più difficile da realizzare. Cosa deve considerare oggi?

MICHAEL IMBACH 
Responsabile Succursale VZ Lugano 
michael.imbach@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Più fattori minacciano i 
nostri risparmi e le nostre 
rendite. È una realtà inquie-
tante. Cosa possono fare i 
risparmiatori per protegge-
re le loro sostanze? 

 Calcolare le 
prestazioni di rendita

La combinazione tossica di 
interessi bassi, speranza di 
vita in crescita, età di pen-
sionamento fissa e la spro-
porzionata quantità di ren-

dite da versare spingono le 
casse pensioni a ridimensio-
nare di continuo le aliquote 
di conversione. Cosa vuol 
dire? I futuri pensionati per-
cepiranno una rendita più 
bassa rispetto ad oggi.

Chi vuole mantenere 
l’abituale tenore di vita deve 
pertanto risparmiare di più. 
Un esempio: se l’aliquota di 
conversione dovesse scen-
dere dal 6 al 4,75 percento 
(già una realtà presso alcune 
casse pensioni), un 50enne 
dovrebbe risparmiare ogni 
anno 9130 franchi in più 
per riuscire a mantenere lo 
stesso livello di rendita di 
cassa pensioni a partire dai 
65 anni. Inoltre: chi sceglie 
la rendita deve tener presen-
te che questa perde valore 
ogni anno che passa, anche 

perché sono poche le casse 
pensioni che negli ultimi  
15 anni hanno compensato 
il rincaro. 

Consiglio: la riscossione 
in forma di capitale registra 
un consenso sempre maggio-
re. I vantaggi di solito sono: 
meno tasse sul lungo perio-
do e maggiore flessibilità. 
Per contro, il denaro va in-
vestito autonomamente e 
consumato con parsimo-
nia, considerando che non 
tutto potrebbe andare liscio. 
Pertanto, meglio evitare az-
zardi. Piuttosto: metta a 
punto un piano finanziario 
con un esperto e faccia cal-
colare quanto deve rendere 
il suo capitale, in modo da 
consentirle di viverne il più 
a lungo possibile. Valuti tut-
ti i pro e i contra.

 Risparmiare sul 
budget domestico 

In nessun altro paese come 
la Svizzera le banche guada-
gnano tanto grazie ai clienti 
privati. L’applicazione de-
gli interessi negativi avanza 
senza tregua, non rispar-
miando ora nemmeno gli 
importi più contenuti. Per  
salvare i loro margini ormai 
quasi inesistenti, tanti istituti 
finanziari hanno aumentato 
i costi di conti e depositi. In-
fine, preferiscono raccoman- 
dare ipoteche a tasso fisso – 
le più costose – perché con 
esse guadagnano di più.

Consiglio: premi, spese 
e tassi ipotecari elevati divo-
rano una parte sempre più 
consistente dei risparmi. 
Non si rifiuti a priori di 
valutare una banca più 
conveniente. Un confron-
to lo dimostra: una cop-
pia sposata, passando a 
una banca meno costosa, 
può risparmiare, di anno 
in anno, fino a 9298 fran- 
chi (tabella). Tale risparmio 
aiuta a compensare parte 
del futuro calo delle rendite. 

 Considerare 
l’inflazione

In Svizzera, l’inflazione è 
molto più contenuta rispet-
to agli altri paesi. Non per 
questo però va sottovaluta-
ta, poiché, se supera gli inte-
ressi, diminuisce il potere di 

Sfrutti l’intero potenziale per compensare il calo delle rendite 
Premesse: coppia sposata (53/55 anni), reddito lordo CHF 143’000 (marito); deposito CHF 600’000; averi sul 
conto CHF 80’000, ipoteca sulla proprietà di abitazione CHF 500’000, ipoteca sulla residenza di villeggiatura  
CHF 250’000; averi pilastro 3a CHF 120’000 (marito) e CHF 60’000 (moglie). Indicazioni in franchi

Media della 
concorrenza

Soluzione 
VZ

Potenziale 
di risparmio

Operazioni bancarie 

Spese di tenuta del deposito 1’875 600 1’275

Commissioni (10 transazioni, fino a CHF 25’000 
ciascuna)

2’781 1’000 1’781

Traffico di pagamento, carte di debito/credito 317 75 242

Pilastro 3a (soluzione in titoli) 2’312 1’506 806

Abitazione

Ipoteca abitazione di proprietà 6’350 4’750 1’600

Ipoteca residenza di villeggiatura 3’175 2’375 800

Premi assicurativi

Auto, edifici, cose, responsabilità civile 4’056 3’448 608

Assicurazione terremoto 975 0 975

Assicurazioni professionali e cassa pensioni 7’141 5’930 1’211

Costi e potenziale di risparmio per anno 28’982 19’684 9’298

Protegga  
il suo capitale 
dalle perdite
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

NOVITÀ



vz news 130/Aprile 2022 Pagina 9

acquisto. In cifre: con un’in-
flazione dell’1,5 percento, 
il potere di acquisto di un 
capitale di 200’000 fran-
chi si riduce in 10 anni di 
28’000 franchi; in 20 anni 
la svalutazione è di circa 
52’000 franchi. 

Consiglio: cerchi alter-
native al conto di rispar-
mio. Investa parte dei suoi 
risparmi in fondi indicizzati 
oppure punti sui dividendi.

 Pianificare le imposte 
a tempo debito

Se all’inflazione vanno ad 
aggiungersi anche le impo-
ste su reddito, sostanza e 
versamento di capitale, per 
vivere resta davvero poco. È 
necessario mettere a punto, 
con il giusto anticipo, un 
piano fiscale dettagliato. 
Molti infatti si accorgono 
di quanto poter risparmiare 
solo quando è troppo tardi. 

Consiglio: riesce a ridimen-
sionare notevolmente le 
imposte sul reddito e le im-
poste sul versamento di ca-
pitale se, fino ai 64/65 anni, 
«riempie» più salvadanai 
previdenziali fiscalmente 
agevolati. Esegua versamen-
ti volontari nella cassa pen-
sioni e, se può, non manchi 
di versare contributi nel 
pilastro 3a. Infine, riscuo-
ta tali riserve a più riprese, 
organizzando i prelievi su 
diversi anni. 

Opti per investimenti 
in denaro agevolati fiscal-
mente: diversamente dagli 
interessi, gli utili di corso 
sono solitamente esentasse. 
Ciò rende più appetibili gli 
investimenti che distribui- 
scono utili rispetto a quelli 
che fruttano interessi attivi.

Vuole far rendere di 
più i suoi soldi e tute-

lare il suo pensionamento? 
Non esiti a richiedere una 
consulenza mirata presso la 
succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16). 

Quanto bisogna risparmiare in più se le casse 
pensioni riducono l’aliquota di conversione
Premesse: averi CP marito 600’000 franchi; aliquota di conversione  
6 percento; rendita CP necessaria, per mantenere l’abituale tenore  
di vita: 3000 franchi al mese (ipotesi: 2 percento di rendimento)

Rendita CP target: CHF 3000 al mese

Aliquota 
di conver-
sione

Averi CP  
necessari  
in CHF

Risparmio necessario in più 
in CHF all’anno
da 50 da 55 da 60

6,00% 600’000 – – –
5,75% 626’087 1’508 2’382 5’013
5,50% 654’545 3’154 4’981 10’481
5,25% 685’714 4’956 7’828 16’471
5,00% 720’000 6’939 10’959 23’059
4,75% 757’895 9’130 14’420 30’341

Esempio esplicativo: se l’aliquota di conversione scende dal 6 al 4,75%, 
un 50enne deve risparmiare ogni anno, per 15 anni di fila e con un ren-
dimento del 2 percento, CHF 9130 per ottenere una rendita mensile di 
cassa pensioni di CHF 3000. 

Moglie e marito: a chi la rendita e a chi il capitale?
Quando si va in pensione, 
si può scegliere di percepire 
la rendita o riscuotere il ca-
pitale. Molte coppie sposate 
si chiedono a chi convenga 
di più, tra moglie e marito, 
riscuotere il capitale. Questi 
consigli aiutano la coppia a 
prendere la decisione giusta.
	 Verifichi le condizioni 

di entrambe le casse pensio-
ni, soprattutto le aliquote 
di conversione: più sono 
contenute, più bassa sarà la 
rendita. Pertanto dovrebbe 
percepire la rendita il co-
niuge affiliato alla cassa con 
l’aliquota più alta. 

	 Se vuole farsi versare 
parte del capitale, dovrebbe 
verificare da quale «salvada-
naio» proviene. Alcune casse 
pensioni erogano sia gli averi 
assicurati con regime obbli-
gatorio che quelli con regi-
me sovraobbligatorio; altre 
consumano prima la quo-
ta obbligatoria. La seconda 
variante è più vantaggiosa, 
poiché la rendita erogata dal 
resto sarà più consistente. 
	 Calcoli le prestazioni de-

stinate al partner superstite. 
Di norma, chi resta vedovo 
riceve il 60 percento della 
rendita di vecchiaia del co-

niuge defunto. Presso alcu-
ne casse pensioni, il partner 
superstite è meglio tutelato 
e le rendite sono più gene-
rose. Diversamente, alcune 
casse riducono le rispettive 
prestazioni nel caso in cui 
la differenza di età tra i due 
coniugi sia di parecchio su-
periore alla media. 
	 Qualora entrambe le 

casse pensioni prevedano 
prestazioni della stessa en-
tità, diventa determinante 
anche la speranza di vita. 
Dal punto di vista statisti-
co, le donne vivono più a 
lungo dei rispettivi mariti, 

usufruendo della rendita 
per più tempo. Pertanto, 
se i coniugi sono coetanei, 
è meglio che sia la moglie 
a percepire la rendita – a 
meno che la sua speranza di 
vita non risulti compromes-
sa per motivi di salute. 

Rendita o capitale
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

132 pagine, CHF 29.–

Pensionamento
Il pensionamento è una 
materia complessa. Non  
attenda oltre e si prepari 
per bene, pianificandolo  
a tempo debito. Questa 
guida le fornisce preziose 
informazioni e risposte alle 
sue domande.

Può ordinarla online su 
www.vzch.com/libri, 
mediante cartolina o  
telefonando al numero  
091 912 24 24. Disponibile 
anche in libreria.

Editore: VZ, formato tascabile 
ISBN 978-3-906162-28-7

 GUIDA VZ

 PENSIONAMENTO
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Istruzioni per l’uso – CP, tasse e successione 

La mia cassa pensioni investe con successo 
da tempo. Mi conviene scegliere la rendita? 

In effetti, le casse pensioni figurano tra 
gli investitori più capaci. Perciò, fino 
al pensionamento, beneficia del buon 
profitto generato dai suoi risparmi. 
Tuttavia, al momento del pensiona-
mento a essere determinante è l’ali-
quota di conversione, poiché è con 
essa che si calcola la sua rendita a vita. 

Importante: da anni, le casse 
pensioni devono ridurre le rispettive 
aliquote di conversione. Per questo 
le rendite risultano sempre più con-
tenute. Inoltre, nel corso degli anni, 
a causa dell’inflazione, la rendita per-
de di valore. Verifichi dunque cosa è 
meglio per lei: la rendita, il capita-
le o la combinazione di entrambe le 
opzioni. La rendita è garantita a vita 
e non deve preoccuparsi di investire 
il suo denaro; il capitale, per contro, 
sta riscuotendo al momento un con-
senso sempre maggiore tra i futuri 

pensionati, perché consente loro di 
risparmiare sulle imposte e restare eco-
nomicamente più flessibili. Se vuole, 
faccia calcolare di quanto rendimento 
ha bisogno per rendere sicuro il suo 
reddito fino a tarda età. Investa il de-
naro in modo sicuro e redditizio – in 
tal caso può orientarsi alla strategia 
d’investimento delle casse pensioni.  
Se non ha esperienza con investimenti 
in denaro, può delegarne la gestione a 
professionisti del settore. 

Potenziale di riscatto: cosa significa e in che 
modo incrementarlo?

Chi lavora è autorizzato a versare con-
tributi volontari in cassa pensioni. La 
condizione è una lacuna reddituale. 
Tali lacune si verificano, ad esempio, 
quando si cambia lavoro o a seguito di 
un aumento di salario. Un esempio: 
oggi lei guadagna 100’000 franchi 
all’anno; la cassa pensioni calcola l’ave-
re di vecchiaia in base a questo salario 
e ai rispettivi contributi di risparmio, 
applicando tali parametri a partire dal 
suo 25° anno di vita. Il suo avere effet-
tivo è tuttavia inferiore, poiché molto 
probabilmente in passato guadagnava 
meno di oggi, versando pertanto con-
tributi più contenuti. La differenza è il 
suo potenziale di riscatto. 

Consiglio: sfrutti appieno il suo po-
tenziale di risparmio. Con i riscatti 
volontari può migliorare la sua pre-
videnza e risparmiare sulle imposte. 
Scaglioni i suoi riscatti su più anni: in 
questo modo risparmia ancora di più, 
perché interrompe la progressione. 

Diventando anziani, molti genitori 
sono ben lieti di poter contare su qual-
cuno per fare la spesa, curarsi o essere 
accompagnati dove serve. Spesso è uno 
dei figli a farsi carico di tali incomben-
ze. Non per questo però riceverà di più 
rispetto ai fratelli o sorelle alla morte 
del genitore. La legge infatti non pre-
vede alcun indennizzo per l’assistenza 
dei parenti. Di conseguenza: se la per-
sona che ha assistito il genitore si con-
sidera sfavorita e i fratelli/sorelle non 
sono aperti a compromessi potrebbero 
verificarsi controversie. 

Consiglio: si occupa dei suoi ge-
nitori? Allora dovrebbe regolamentare 
per tempo se e come le sue prestazioni 
debbano essere indennizzate. Ci sono 
più possibilità. Qui, due esempi.
	 Contratto di cure e assistenza: i 

genitori possono ricorrere a un con-
tratto. In esso vanno elencati servizi 
prestati, l’entità dell’indennizzo e le 
modalità di calcolo nonché il figlio de-
stinatario dell’indennizzo. 
	 Testamento o contratto succes-

sorio: i genitori possono stabilire, in 
un testamento o in un contratto suc-
cessorio, che il figlio che li accudisce 
erediterà di più rispetto agli altri – ad 
esempio con un legato. Hanno anche 
la possibilità di destinare a questi ulti-
mi solo la porzione legittima. 

I figli che assistono  
i genitori anziani 
ricevono un equo 
indennizzo?

Riscuotere e investire  
gli averi di cassa pensioni
Ordini la scheda informativa gratuita 
con l’apposita cartolina, online su  
www.vzch.com/vznews130-it  
o al numero 091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Pianificare la successione 
prima che sia troppo tardi
Ordini la scheda informativa gratuita 
con l’apposita cartolina, online su  
www.vzch.com/vznews130-it  
o al numero 091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Consigli per il riscatto  
in cassa pensioni 
Ordini la scheda informativa gratuita 
con l’apposita cartolina, online su  
www.vzch.com/vznews130-it  
o al numero 091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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IL PENSIEROLa nuova piattaforma di VZ –  
trading da professionisti
Grazie a VZ Portale finanziario Pro, gli investitori hanno un posto in prima fila  
per negoziare i loro titoli e cercare nuove idee d’investimento. Un programma  
così performante e completo era riservato sinora solo a professionisti.

VZ Portale finanziario Pro 
è l’innovativa piattaforma 
trading di VZ. Il program-
ma, unico nel suo genere, è 
stato appositamente conce-
pito per investitori che vo-
gliono far riferimento a uno 
strumento professionale per  
negoziare titoli in modo 
conveniente e sviluppare 
nonché attuare nuove idee 
d’investimento. In Svizzera, 
non esiste nulla di simile. 

VZ Portale finanziario 
Pro è una nuova componen-
te di VZ Portale finanziario 
e offre numerosi vantaggi 
rispetto alle piattaforme tra-
dizionali di banche e servizi 
di broker online. 

 Quotazioni in borsa
in tempo reale

VZ Portale finanziario Pro 
analizza il suo deposito ti-
toli e fornisce quotazioni in 
tempo reale di azioni delle 
regioni di mercato quali 
Svizzera, Europa e USA. In 
questo modo, lei resta sem-
pre aggiornato. È un servi-
zio unico nel suo genere, in 
quanto le quotazioni borsi-
stiche vengono solitamente 
visualizzate in differita. 

 Estremamente 
conveniente

Gli investitori risparmiano 
fino al 70 percento sui co-
sti rispetto alla concorrenza 
– già a partire dalla prima 
transazione. Inoltre, benefi-
ciano di uno sconto molto 
interessante sulla quantità.

 News esclusive e 
super aggiornate

Gli investitori hanno acces-
so a notizie e analisi esclusi-
ve di professionisti leader di 
settore e a fonti informative 
di primo piano. Le infor-
mazioni fanno diretto rife-
rimento ai titoli presenti nel 
portafoglio – il che è fonda-
mentale per prendere deci-
sioni d’investimento mirate. 

 Tecnologia 
all’avanguardia 

Gli investitori fanno riferi-
mento alla più giovane tec-
nologia di visualizzazione 
dati esistente sul mercato. 
Possono utilizzare indicatori 
tecnici e tool specifici per ri-
levare analisi, performance e 
tendenze. Inoltre, hanno la 
possibilità di personalizzare 
e adattare lo spazio di lavoro 
in base alle proprie esigenze. 

 Consulenza 
personalizzata 

VZ non si accontenta di 
fornire i clienti solo virtual-
mente. È possibile richiede-
re il supporto professionale 
del proprio consulente o l’a-
iuto degli esperti VZ. Tutto 
questo, a costo zero.

Vuole uno strumento 
professionale per ne-

goziare i suoi titoli e attuare 
le sue idee d’investimento? 
Scopra la nuova piattaforma 
di VZ su www.vzch.com/  
vzportalefinanziario-pro 
oppure fotografi il codice 
QR in basso. Se ha bisogno 
di supporto, contatti gli 
esperti indipendenti VZ e 
fissi un appuntamento pres-
so la succursa-
le di Lugano 
(coordinate a 
pagina 16). 

Chi compra 
un’azione 
diventa 
imprenditore

MARK DITTLI 
Caporedattore della piattaforma 
finanziaria di «The Market NZZ»

«Quando si compra un’azio-
ne si diventa imprenditore»: 
è una perla di Christopher 
Browne (1946–2009), in-
vestitore di vecchia scuola 
e socio di Tweedy Browne, 
società esperta in strategie 
value che ha diviso gli uffici 
con Warren Buffett. 

Quello che intendeva 
dire è molto semplice: com-
prando un’azione, non si 
acquista solo una posizione 
per il proprio portafoglio 
ma un’intera azienda, con-
dividendo i suoi investi-
menti e il suo know-how. 
In un certo senso, si diventa 
proprietari. Se riesce a far 
suo questo concetto, com-
prerà solo imprese in cui 
riesce a identificarsi, com-
prendendo le rispettive at-
tività e fidandosi della loro 
politica aziendale.  

Se possiede un’impresa, 
nel corso degli anni riesce 
a crescere con lei. E quindi 
non si preoccuperà più se il 
corso azionario sale o scen-
de dell’1 percento in un 
giorno – poiché, se un’im-
presa è sua, lo sarà per tutto 
il tempo che lo vorrà.  

www.themarket.ch

NOVITÀ
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Ridistribuzione 
nella LPP:  
la situazione  
è seria

Le casse pensioni svizze-
re, negli ultimi dieci anni, 
hanno ridistribuito risorse 
da attivi a pensionati per ol-
tre 65 miliardi di franchi: è 
quanto rilevato da uno stu-
dio realizzato da VZ.

In realtà, la ridistribu-
zione cozza con il principio 
stesso della previdenza pro-
fessionale. Imprese e con-
sigli di fondazione hanno 
pertanto l’obbligo di fare in 
modo che le rispettive casse 
pensioni non finiscano in 
questa trappola. E devono 
chiedersi se la loro previ-
denza professionale è all’al-
tezza delle future sfide.

Pertanto, sempre più 
imprese si rendono conto 
della serietà della situazione 
e agiscono di conseguenza: 
procedono al confronto di 
costi e prestazioni e passano 
a una cassa più conveniente. 

Renda anche lei la 
sua previdenza più 

solida per il futuro. Richie-
da un appuntamento con 
un esperto presso la succur-
sale VZ di Lugano (coordi-
nate a pagina 16).  

Una buona remunerazione non 
rende una cassa pensioni solida
Quando scelgono la cassa pensioni per i loro collaboratori, i titolari PMI e i consiglieri 
delle fondazioni CP non dovrebbero farsi guidare solo dall’entità degli interessi. 

Le casse pensioni remunera-
no gli averi degli assicurati 
in modo differente: alcune 
accreditano più dell’8 per- 
cento, altre appena l’1 per-
cento. Certo, una buona 
remunerazione è importan-
te e rappresenta un buon 
criterio di scelta. Tuttavia, 
le PMI non dovrebbero far-
si abbagliare solo da questo 
parametro – fondamentale è 
puntare sul modello giusto. 

Per ridurre i costi, in 
genere, conviene aderire a 
una fondazione che assicuri 
il personale di più aziende. 
Ma prima di compiere que-
sto passo, le aziende dovreb-
bero verificare chi decide in 
merito a interessi e strategia 
d’investimento: la fondazio-
ne collettiva o la PMI? La 
differenza è sostanziale, qui 
in basso un confronto. 

	 Una fondazione collet-
tiva convenzionale decide 
di remunerare gli averi delle 
aziende affiliate al 2,5 per-
cento. Con questa soluzio-
ne, parte del rendimento 
finisce nelle riserve colletti-
ve. In altre parole: gli averi 
dei collaboratori crescono 
meno. E se la PMI risolve 
il contratto, in genere non 
è autorizzata a farsi corri-
spondere eventuali ecceden-
ze, nonostante abbia contri-
buito a costituire le riserve. 
	 In una fondazione inno-

vativa, l’avere cresce di più 
anche se l’interesse è con-
tenuto. Questo perché le 
riserve restano nella PMI. Il 
suo grado di copertura vie-
ne indicato separatamente. 
Tutto ciò riduce nettamente 
il sovvenzionamento tra-
sversale tra le PMI.

È un imprenditore e 
vuole ottimizzare la 

previdenza della sua azien-
da? È sicuro di aver scelto la 
soluzione più innovativa per 
i suoi collaboratori? Discuta 
in dettaglio la sua attuale si-
tuazione con gli esperti di 
soluzioni previdenziali mi-
rate per aziende. Non esiti a 
fissare già oggi un appunta-
mento presso la succursale 
VZ di Lugano (coordinate a 
pagina 16). 

Cassa pensioni: le PMI non dovrebbero considerare solo gli interessi
Esempio: PMI con 7 collaboratori, cassa pensioni semiautonoma, averi di vecchiaia 1,1 milioni di franchi, strate-
gia d’investimento con 35 percento di quota azionaria, rendimento 2021 6,2 percento (indicazioni in franchi) 

Soluzione 
classica

Soluzione 
VZ

Definizione di strategia d'investimento / 
remunerazione

Fondazione 
collettiva

PMI / Ente 
previdenziale

Andamento 2021:

remunerazione dell’avere di vecchiaia 2,5% 2,0%

Avere di vecchiaia al 01.01.21 1’150’000 1’150’000

Contributi di risparmio versati 97’500 97’500

Rendimento (6,2%)1 71’300 71’300

Attribuzione di riserve alla fondazione collettiva –42’550 02

Patrimonio previdenziale al 31.12.2021 1’276’250 1’318’800

Aumento patrimonio previdenziale 2021 126’250 168’800

Vantaggio della soluzione VZ 42’550

1 Una parte del rendimento degli investimenti finisce nelle riserve collettive. Se una PMI risolve il contratto  
di adesione, in genere non è autorizzata a farsi corrispondere eventuali eccedenze, nonostante abbia  
contribuito a costituire le riserve.

2 Le riserve restano nella PMI. Il grado di copertura di ognuna viene indicato separatamente. Questo impedisce 
il sovvenzionamento trasversale o l’annacquamento dei capitali delle PMI.

Ridistribuzione 
nella LPP
Lo studio (20 pagine) ana-
lizza entità e meccanismi 
della ridistribuzione nella 
previdenza professionale.

Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

STUDIO

Alternative a  
una CP propria
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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Rating delle casse pensioni 2022:  
efficienza e costi sotto la lente 
Tra le casse pensioni ci sono grandi differenze. L’attuale rating rileva quale remunera 
maggiormente gli averi e quale li amministra in modo conveniente. 

DARIO AVENTAGGIATO 
Esperto Cassa pensioni 
dario.aventaggiato@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Le imprese dovrebbero ve-
rificare regolarmente l’effi-
cienza in termini organizza-
tivi delle loro casse pensioni 
e quanto rendano i risparmi 
dei loro collaboratori. In 
questo modo possono ri-
durre i loro costi e restare 
datori di lavoro interessanti. 
Generalmente, quasi nes-
sun titolare ha il tempo di 
valutare a una a una tutte 
le casse pensioni per pro-
cedere a un’analisi accurata 
e a un confronto. Pertanto, 
affinché gli imprenditori 
possano avere un’idea, VZ 
confronta ogni anno le cifre 
di riferimento più impor-
tanti di istituti e fondazioni 
collettive. Le conclusioni 
più significative riguardano 
i costi e la remunerazione. 

 Spese amministrative
pro capite

Le spese amministrative  
per persona assicurata mo-
strano quanto efficiente-
mente lavora una cassa 
pensioni. In questo ambito 
si rilevano differenze enor-
mi. Symo va, Spida, Swiss- 
canto, FIP e ASGA figurano 
tra le casse più convenienti: 
le spese per persona assicu-

rata oscillano tra i 124 e i 
190 franchi. La cassa pen-
sioni più costosa fattura 
invece 901 franchi per per-
sona assicurata – vale a dire 
il 624 percento in più ri-
spetto alla più conveniente. 
Tali importi comprendono 
i costi di gestione, le spese 
di marketing, pubblicità, 
revisione, ricorso ad esperti 
e indennizzi ai broker. 

 Remunerazione degli 
averi di vecchiaia 

Differenze sostanziali si ri-
levano anche nella remu-
nerazione: la cassa pensioni 
migliore in questo ambito 
remunera gli averi di vec-

chiaia in media al 4,42 
percento. La cassa peggio-
re, solo allo 0,77 percento. 
Si tratta di una differenza 
dell’82,5 percento: già solo 
lo 0,50 percento di inte-
ressi in meno provoca con-
seguenze enormi – causa 
effetto interesse composto – 
sul capitale previdenziale e, 
dunque, sulle prestazioni di 
vecchiaia future. Una delle 
ragioni di questa differente 
remunerazione è certamen-
te la ridistribuzione: le casse 
pensioni devono ricorrere 
da anni agli utili degli ave-
ri dei collaboratori attivi 
per riuscire a sovvenzionare 
le rendite dei pensionati.  

Questo avviene perché l’en-
tità delle rendite versate  
rispetto alla speranza di vita 
e alle aspettative di rendi-
mento sul lungo termine 
risulta molto sbilanciata. 

 
Gestisce la previden-
za professionale della 

sua impresa e vuole ottimiz-
zare le prestazioni dei suoi 
collaboratori? È necessaria 
una consulenza: contatti la 
succursale VZ di Lugano e 
fissi un appuntamento con 
un esperto indipendente 
(coordinate a pagina 16).  

Spese amministrative per persona assicurata1

Cassa pensioni Spese per persona 
assicurata

Symova CHF 124

Spida CHF 134

Swisscanto CHF 170

FIP CHF 180

ASGA CHF 190
… …

Spese amministrative più elevate CHF 901

1 Spese amministrative ai sensi del resoconto aggiornato al 31.12.2020 
(gestione patrimoniale esclusa)

+624%

Remunerazione averi di vecchiaia a confronto

Posto Istituto di previdenza Valore medio  
ponderato1

Differenza

1 Profond 4,42% 0,0%

2 Copré 3,67% –17,0%

3 Axa Professional Invest 3,22% –27,2%

… …

Remunerazione più 
bassa

0,77% –82,5%

1 Valori medi dal 2019 al 2021 in totale, ponderati con 60% (regime 
obbligatorio) e 40% (regime sovraobbligatorio)

Analisi della  
cassa pensioni
È un imprenditore e vuole 
sapere in che posizione  
si colloca la sua cassa 
pensioni? 

Carichi il certificato di 
previdenza della sua cassa 
pensioni direttamente  
su www.vzch.com/ 
rating-cp

Riceverà una breve analisi  
e le prime raccomandazio-
ni degli esperti VZ su come 
poter ottimizzare la cassa 
pensioni della sua impresa. 

PROMOZIONE

Istruzioni  
per cambiare  
cassa pensioni
La sua cassa pensioni  
non soddisfa appieno le  
sue esigenze? Cambiare 
istituto previdenziale non  
è impossibile, ma è necessa-
rio osservare condizioni  
e tempistiche definite. 

Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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Imposta sulla sostanza: 
tassa di successione in «pillole»
La Svizzera ha la fama di riscuotere imposte relativamente modeste. Tuttavia va detto 
che, in materia di imposta sulla sostanza, è tutt’altro che un paradiso fiscale. 

MARKUS STOLL  
Esperto in imposte  
markus.stoll@vzch.com  
Tel. 091 912 24 24

La maggior parte dei con-
tribuenti sottovaluta l’im-
posta sulla sostanza. In real- 
tà, questa è più elevata di 
quanto si pensi e rappre-
senta una parte consistente 
dell’onere fiscale per bene-
stanti e imprenditori. Sul 
lungo termine, inoltre, può 
diventare un onere finan-
ziario significativo anche 
su larga scala. Infatti, tra i 
50 e i 65 anni, gli svizzeri 
mettono da parte un patri-
monio importante. A que-
sto si aggiungono in genere 

previdenza professionale e  
privata e, a volte, anche una 
casa e lasciti ereditari. Il 
tutto è soggetto all’imposta 
sulla sostanza – a vita. Per 
questo è necessario capirne 
il meccanismo. 
	 Di primo acchito, la ta-

riffa fiscale appare modesta.  
A Bellinzona, ad esempio, 
con progressione massima, 
è pari allo 0,47 percento. 
	 L’aliquota fiscale reale è 

però più elevata. Se il patri-
monio deve restare integro, 
l’imposta sulla sostanza va 
finanziata con il reddito, già 
soggetto alle rispettive im-
poste reddituali. 
	 Per pagare le imposte 

sulla sostanza a Bellinzona, 
le uscite rappresentano dun-
que non più lo 0,47 percen-
to ma lo 0,79 percento.
	 Se si deve conseguire lo 

0,79 percento del patrimo-

nio come reddito per paga-
re l’imposta sulla sostanza, 
l’imposta sulla sostanza rea-
le è del 68 percento più ele-
vata di quella indicata. 
	 Se si usa parte del reddi-

to per pagare l’imposta sulla 
sostanza, questa non può es-
sere investita in modo red-
ditizio. Va così ad annullarsi 
anche il profitto che tale de-
naro potrebbe fruttare. 
	 A Bellinzona, l’imposta 

sulla sostanza versata in 25 
anni, rappresenta comples-
sivamente il 25,2 percento; 
a Coira, il 16,5 percento. 
	 Vista in questo modo, 

l’imposta sulla sostanza è 
una sorta di imposta di suc-
cessione che il contribuente 
paga in piccole porzioni. 
	 Se il contribuente a Bel-

linzona considera anche la 
reale imposta di successio-
ne, si accorgerà che, a se-

conda del grado di parentela 
e dell’entità del patrimonio, 
questa può arrivare fino al 
40 percento – in aggiunta 
all’imposta sulla sostanza.

Vuole ridurre in 
modo sistematico le 

sue imposte? Metta a punto 
un piano fiscale dettagliato. 
Si rivolga a un esperto: fissi 
un appuntamento presso la 
succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16).  

Imposta sulla sostanza: quanto costa davvero
Calcolo dell’aliquota fiscale marginale: imposta sulla sostanza versata in 25 anni, incl. imposte reddituali e  
profitti mancati; persona singola; tariffe 2021 (TaxWare, senza importi esenti e riduzioni; cifre arrotondate) 
La tabella completa con tutti i parametri è pubblicata su www.vzch.com/confronti

Cantone  
(capoluogo)

Aliquota fiscale 
marginale 

massima da

Imposta sulla 
sostanza indica-

ta per anno 1

Imposta sulla 
sostanza reale  

per anno 2

Imposta sulla 
sostanza su  

25 anni 3

GE (Ginevra)  CHF 3’400’000 1,02% 1,96% 62,8%

ZH (Zurigo)  CHF 3’170’000 0,69% 1,18% 37,7%

TI (Bellinzona)  CHF 1’380’000 0,47% 0,79% 25,2%

… … … … …

GR (Coira)  CHF 650’000 0,34% 0,51% 16,5%

UR (Altdorf)  CHF 1’000 0,23% 0,31% 10,0%

OW (Sarnen)  CHF 1’000 0,15% 0,20% 6,4%

NW (Stans)  CHF 1’000 0,14% 0,19% 6,1%

1 Progressione massima in questo cantone; senza eventuali riduzioni autorizzate; in % del patrimonio
2 Considera il reddito necessario a pagare l’imposta sulla sostanza; in % del patrimonio
3 Considera il reddito necessario a pagare l’imposta sulla sostanza e i profitti mancati; in % del patrimonio

Come risparmiare 
sulle imposte
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Edizione 2020 
104 pagine, CHF 29.–

Eredità e donazioni
Pianifichi la sua successione 
prima che sia troppo tardi. 
Si informi sugli strumenti 
necessari quali testamento 
o il contratto successorio.

Può ordinarla online su 
www.vzch.com/libri, 
mediante cartolina o  
telefonando al numero  
091 912 24 24. 

VZ, formato tascabile  
ISBN 978-3-906162-42-3

 GUIDA VZ
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Donne in  
trappola...  
previdenziale
Molte donne che lavorano 
part-time per un lungo pe-
riodo vivono, dopo il pen-
sionamento, con il minimo 
esistenziale o dipendono 
interamente dal partner.  
Chi vuole ridurre il grado 
occupazionale dovrebbe ri-
flettere sui seguenti punti. 
	 La rendita massima in-

dividuale di 2390 franchi al 
mese la riceve chi non ha la-
cune contributive e ha gua-
dagnato in media almeno 
86’040 franchi all’anno: una  
soglia difficilmente raggiun-
ta da chi lavora part-time. 
	 Nella cassa pensioni ciò 

genera un salario inferiore, 
perché si versano meno con-
tributi. Determinante per 
l’entità dei contributi è la 
deduzione di coordinamen-
to, pari a 25’095 franchi e 
applicata in genere per in-
tero a prescindere dal grado 
occupazionale. Pertanto, la 
previdenza di molte donne 
è insufficiente. 

Consiglio: verifichi se 
le mancano anni contribu-
tivi e chieda al suo datore 
di lavoro se applica per in-
tero la deduzione di coor-
dinamento sul suo salario. 
Infine, esegua ogni anno 
i versamenti 3a, anche se 
l’importo è inferiore al tetto 
massimo autorizzato. 

Secondo pilastro: non pianti  
in asso il suo partner!
Chi non è sposato non ha alcun diritto agli averi previdenziali del proprio partner.  
Per questo è necessario prendere precauzioni a tempo debito. 

MATTIA ASPESI 
Esperto in previdenza 
mattia.aspesi@vzch.com  
Tel. 091 912 24 24

Al dolore per la perdita 
del proprio partner può 
aggiungersi un ulteriore 
shock: quello di ritrovarsi 
economicamente in diffi-
coltà. Questo succede più 
spesso di quanto si creda. 
Anche quando si vive assie-
me per tanti anni e si hanno 
pure figli in comune, senza 
un certificato di matrimo-
nio non vige alcun diritto 
alle prestazioni per supersti-
ti dell’AVS, dell’assicurazio-
ne obbligatoria contro gli 
infortuni e della cassa pen-
sioni del partner defunto. 

Registri il suo  
partner presso la CP

Le casse pensioni possono 
corrispondere prestazioni 
al partner superstite. Ep-
pure, anche quando tutte 
le condizioni sono a favore, 
come ad esempio, la nomi-
na del partner in un testa-
mento quale erede unico, 
può non bastare. Questo 
perché gli averi accumulati 
in cassa pensioni, nel libero 
passaggio e nel pilastro 3a 
non sono regolamentati dal 
diritto successorio ma da 
quello previdenziale – tra 

l’altro molto complesso. 
Gli istituti di libero pas-

saggio danno la possibilità 
di far rientrare nello stesso 
grado di beneficiari delle 
prestazioni previdenziali sia 
il partner convivente sia i 
figli minorenni o con età 
inferiore a 25 anni se anco-
ra in formazione. Le casse 
pensioni invece contempla-
no una varietà di scenari – le 
condizioni e i margini ven-
gono definiti in concreto 
nei rispettivi regolamenti. 

Chi vuole tutelare al 
meglio il proprio partner 
dovrebbe: 
	 leggere attentamente il 

regolamento del proprio 
istituto di previdenza e 
chiedere spiegazioni a un 
esperto in caso di dubbi; 
	 informare per iscritto 

il proprio istituto di pre-
videnza se ha intenzione 
di favorire il suo partner.  
 

Vuole tutelare econo-
micamente al meglio 

il suo partner convivente? 
Agisca per tempo. Fissi su-
bito un appuntamento gra-
tuito e non vincolante con 
un esperto presso la succur-
sale VZ di Lugano (coordi-
nate a pagina 16).  

Favorire il partner: cosa deve sapere
La legge stabilisce chi e in che ordine beneficerà del capitale.  
Diverse le differenze tra gli istituti di previdenza.

Cassa pensioni Istituto libero passaggio

1. Coniuge, partner, 
figli con età < 18/25

1. Coniuge, partner, 
figli con età > 18/25

2. Partner, persone  
economicamente 
dipendenti

2. Partner, persone  
economicamente 
dipendenti 

3. Figli con età > 18/25 
genitori, sorelle/
fratelli

3. Figli con età >18/25, 
genitori, sorelle/ 
fratelli

4. Altri eredi legittimi 4. Altri eredi legittimi

Spiegazione: se al 1° grado vi è almeno una persona, non si può ignora-
re per passare al 2° e così via.   
Negli istituti di libero passaggio è possibile far rientrare il proprio  
partner convivente nel 1° e 2° grado (riquadro rosso).  
Nelle casse pensioni vengono autorizzate diverse possibilità; a seconda 
del regolamento di ciascuna, l’attuazione è differente. 

Condizioni obbligatorie   
Condizioni possibili

Concubinato:  
cosa deve sapere
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Previdenza e 
part-time
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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• Pensionamento

• Gestione patrimoniale

• Pianificazione 
 successoria

• Ipoteche

• Pianificazione fiscale

• Analisi delle soluzioni  
 assicurative aziendali

• Ottimizzazione delle prestazioni  
 di cassa pensioni

• Previdenza per i quadri

1   Specializzati in materia di:

Succursale VZ Lugano

Sta pensando di pianificare il suo pensionamento? Le interessa 
una consulenza indipendente e mirata in ambito finanziario?  
Per qualsiasi esigenza, VZ è l’indirizzo giusto.

•  VZ Banca di Deposito: 
– Conto e deposito  
– Traffico dei pagamenti

•   Ipoteche: 
– Ipoteche del mercato  
   monetario 
– Ipoteche a tasso fisso

•  Fondazioni collettive: 
– LPP, previdenza per  
   i quadri, pilastro 3a

•  VZ Portale finanziario

2  Soluzioni vantaggiose VZ:

VZ VermögensZentrum SA 
Riva Giocondo Albertolli 1 
6900 Lugano

Tel. 091 912 24 24 
vzlugano@vzch.com 
www.vzch.com

Aarau I Affoltern a. A. I Baden I Basilea I Berna I Briga I Burgdorf I Coira I Friburgo I Ginevra I Horgen 
Kreuzlingen I Lenzburg I Liestal I Losanna I Lucerna I Lugano I Meilen I Neuchâtel I Olten I Rapperswil 
Rheinfelden I Sciaffusa I Sion I Soletta I San Gallo I Sursee I Thun I Uster I Winterthur I Zugo I Zurigo

Il contenuto di vz news, pubblicazione edita da VZ Holding SA e/o imprese ad essa affiliate (a seguire «VZ»), è redatto con la massima scrupolosità e secondo scienza e 
coscienza. VZ non offre alcuna garanzia in merito a esattezza, completezza e attualità delle informazioni. Indicazioni relative ai prodotti finanziari hanno carattere informativo 
e non rappresentano in alcuna maniera un incentivo all’acquisto, alla vendita o alla distribuzione di prodotti di investimento; si esclude categoricamente tale offerta. La per-
formance passata dei prodotti d’investimento non offre alcuna garanzia sulla loro evoluzione futura.

Trova tutte le succursali su www.vzch.com/sedi

Riceva per mail informa-
zioni sempre aggiornate 
sugli argomenti che più 
le interessano. 

 – AVS, cassa pensioni 
e 3° pilastro  
Una volta al mese 
preziosi consigli per 
prepararsi al meglio al 
pensionamento.

 – Investimenti 
Il resoconto mensile 
sull’andamento dei 
mercati finanziari 
corredato dai consigli 
dell’esperto.

 – Ipoteche 
Una sintesi a cadenza 
trimestrale sull’anda-
mento degli interessi 
ipotecari. 

Si abboni: invii la cartoli-
na o si registri online su  
www.vzch.com/ 
newsletter-it

 CONSIGLIO:  

 SI ABBONI

 ALLE NEWSLETTER

La sostenibiltà guadagna sempre più terreno – anche nel mondo degli investimenti.  
Ma quando un investimento può essere ritenuto green o tecnicamente sostenibile? 
Lo stabilisce il profilo della sostenibilità, in base ai criteri ESG. 

GIULIO VITARELLI 
Direttore VZ VermögensZentrum SA 
giulio.vitarelli@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Negli ultimi anni la soste-
nibilità ha acquistato sem-
pre più terreno e con essa si 
sono affermati i cosiddetti 
investimenti green: si tratta 
di un battage mediatico o 
può rappresentare davvero 
un’àncora di salvezza per il 
pianeta? Né l’uno né l’al-
tra. Esistono diverse stra-
tegie d’investimento green, 
molto diverse tra loro e, in 
parte, dai meccanismi par-
ticolarmente complessi. In 
linea di massima, optan-

do per la sostenibilità, si 
contribuisce a canalizzare 
gli investimenti in denaro 
verso imprese che, più di 
altre, s’impegnano a favore 
dell’integrità dell’ambiente 
e della società. In questo 
senso, investire green non 
è semplicemente una moda 
del momento. 

Quando si ritiene un 
investimento è considera-
to sostenibile? Tracciare un 
profilo della sostenibilità 
non è facile: un investitore 
si dovrebbe preoccupare di 
confrontare dati e analisi 
forniti da agenzie di rating 
affidabili a cadenza regola-
re. Gli esperti VZ lo fanno: 
individuano i settori e le 
imprese che esercitano at-
tività indesiderate, rilevano 
i livelli di intensità di CO2 
e confrontano le scale di 

valutazione delle agenzie di 
rating più quotate come ad 
esempio MSCI ESG Rese-
arch e Morningstar/Sustai-
nalytics. Infine, allestiscono 
il profilo di sostenibilità 
del deposito. E lei: quanto 
è green il suo portafoglio? 
Richieda anche lei un’anali-
si gratuita del suo deposito 
online su www.vzch.com/ 
check-sostenibilita.   

Investire secondo 
criteri sostenibili 
La sostenibilità guadagna 
sempre più terreno. 

Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews130-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

Investimenti green: solo una moda  
o àncora di salvezza per il pianeta?


