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Rendita o capitale? Un dilemma 
per tante coppie sposate 
Le coppie con doppio reddito versano un sostanzioso capitale in cassa pensioni. Al 
momento del pensionamento devono decidere quale coniuge percepirà la rendita e 
quale riscuoterà il capitale. Tale scelta determina il loro tenore di vita futuro.

Nonostante l’urgenza di riforme, il sistema 
previdenziale svizzero gode in tutto il mondo 
di un’ottima reputazione. Accanto ad AVS e 
pilastro 3a, si è radicalmente affermata la pre-
videnza professionale obbligatoria. Un mese 
dopo l’altro, parte dello stipendio viene ver-
sato in cassa pensioni andando a costituire 
un capitale sostanzioso, da riscuotere quan-
do si va in pensione. Le modalità di riscos-

sione sono soggette a una scelta impegnati-
va, un dilemma per molte coppie sposate: 
quale coniuge percepirà la rendita? E quale 
riscuoterà il capitale? E da quale cassa dovrà 
essere erogata la rendita? La combinazione 
ottimale dipende da più fattori, tra cui an-
che speranza di vita e onere fiscale. Da con-
siderare sono anche le condizioni economi-
che in cui si ritroverà il coniuge superstite 
alla morte del partner. Attenzione: questa 
scelta vale per tutta la vita. Pertanto i pro 
e i contra di tutte le opzioni vanno valutate 
in modo consapevole. Solo così è possibile 
essere certi che il proprio denaro duri il più 
a lungo possibile e che garantisca il tenore 
di vita desiderato. Legga come fare. 

 Rendita o capitale? (pagine 8 e 9)

 La flessibilità dell’AVS (pagina 15) 

MICHAEL IMBACH 
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VZ sostiene Fragile Suisse
Ogni anno, più di 22’000 
persone subiscono lesioni 
cerebrali, solitamente a se-
guito di una malattia o un 
infortunio. «Chi è colpito 
deve fare i conti con deficit 
fisici e cognitivi: oltre all’as-
sistenza medica, ha spesso 
bisogno di un aiuto concre-
to ogni giorno, perché non 
più autosufficiente» afferma 
Martin D. Rosenfeld, diret-
tore di Fragile Suisse. L’or-
ganizzazione esiste da oltre 
30 anni: «In Svizzera vivono 
oltre 130’000 cerebrolesi.  
Offriamo loro la nostra con- 
sulenza gratuita, facciamo 
fronte alle loro esigenze, 

aiutiamo le famiglie colpi-
te a gestire la situazione e a 
espletare pratiche di natura 
giuridica e assicurativa.» I 
consulenti di Fragile Suisse 
provengono dal settore so-
ciale e da quello sanitario, 
e lavorano a stretto contat-
to con specialisti, autorità e 
fornitori di prestazioni. «Le 
lesioni cerebrali sono molto 
complesse: spesso non ven-
gono capite perché non evi-
denti. Perciò gli ostacoli per 
l’ottenimento dei diritti in 
ambito assicurativo e sociale 
sono nettamente superiori 
rispetto a quelli riscontrati 
per le altre forme di handi- 

cap. Questo stato di cose 
deve assolutamente cambia-
re», afferma Rosenfeld. 
 

VZ sostiene questa 
iniziativa. Ci aiuti 

anche lei – magari con una 
donazione. Fragile Suisse ha 
la certificazione ZEWO e 
garantisce per l’effettivo im-
piego della sua donazione. 
Per ulteriori informazioni: 
www.fragile.ch 

Guida pratica 
per investire 
con successo  
in ETF 

Chi ama investire in dena-
ro, presto o tardi si ritroverà 
a considerare gli ETF, fondi 
validi, trasparenti e conve-
nienti. La Borsa svizzera of-
fre attualmente oltre 1600 
ETF, tramite i quali è pos-
sibile investire nelle più sva-
riate classi d’investimento. 
Tuttavia, la crescita dell’of-
ferta rappresenta anche una 
sfida per gli investitori, poi-
ché spesso aumentano an-
che le difficoltà nel trovare 
il prodotto adatto. Proprio 
per questo è importante ri-
uscire a mantenere una vi-
sione d’insieme e, nella sele-
zione 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.  

VZ, 64 pagine, CHF 12.80 
Edizione 2022 
ISBN 978-3-906162-53-9

La ordini con la cartolina di 
risposta, telefonicamente 
allo 091 912 242 24 o su 
www.vzch.com/libri

 GUIDA PRATICA VZ:

 INVESTIRE CON

 SUCCESSO IN ETF

VZ Portale finanziario Pro: per 
investire come 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 con-
cepito per investitori che 
vogliono far riferimento a 
uno strumento professio-
nale per negoziare i loro 
titoli in modo conveniente 

e sviluppare nonché attuare 
nuove idee d’investimento. 
Cosa offre VZ Portale fi-
nanziario Pro in concreto?
	 Quotazioni real time di 

azioni delle regioni di inve-
stimento quali Svizzera, Eu-
ropa e USA
	 Analisi e valutazioni dei 

depositi in tempo reale
	 Tecnologia di visualizza-

zione dati all’avanguardia
	 Notizie e analisi esclusi-

ve di professionisti leader di 
settore e da fonti informati-
ve di primo piano
	 Fino al 70 percento di 

costi in meno rispetto alla 
concorrenza già dalla prima 
transazione nonché interes-
santi sconti sulla quantità

	 Assistenza professionale 
gratuita – da parte del pro-
prio consulente o degli 
esperti indipendenti VZ

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 succursale 
di Lugano (co-
ordinate a pa-
gina 16). 

NOVITÀ

NOVITÀ
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MATTHIAS REINHART 
Presidente della  
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IL MIO
CONSIGLIO

I prezzi delle case in Svizzera 

continuano ad aumentare 

senza sosta – tendenza in-

centivata da una domanda 

sempre crescente e da tassi 

ipotecari oltremodo bassi. 

Tuttavia, negli ultimi mesi, 

le ipoteche a tasso fisso 

sono diventate nettamente 

più costose. Si assisterà a 

una esplosione dei prezzi?

Ebbene: la domanda re-

sterà elevata, ma la corsa dei 

prezzi dovrebbe arrestarsi 

– almeno in alcune località. 

Questo perché, quando i 

tassi aumentano, presto o 

tardi, i prezzi sono desti-

nati a scendere. Tale nesso 

è particolarmente evidente 

negli immobili a reddito. 

Il mio consiglio: si 

prepari a una nuova era dei 

tassi. Se ha in programma 

di vendere casa, non do-

vrebbe dare per scontato 

un incremento di valore. 

È il caso di tante proprietà 

condominiali: da quando le 

obbligazioni vengono nuo-

vamente ben remunerate, 

le assicurazioni sulla vita e 

le casse pensioni si attendo-

no un rendimento migliore 

anche dagli immobili. Per 

questo il prezzo di acquisto 

di edifici condominiali do-

vrebbe tornare a un livello 

più gestibile. 

Ipoteche più costose: non si 
faccia prendere dal panico
Chi considera l’andamento dei tassi in modo obiettivo continua a poter beneficiare 
di interessi oltremodo contenuti, senza dover passare alle ipoteche a tasso fisso, al 
momento soggette a un significativo rincaro.

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

Negli ultimi mesi, gli inte-
ressi per le ipoteche a tasso 
fisso a lungo termine sono 
aumentati fino a un punto 
percentuale. Per il timore di 
ulteriori rincari, tanti pro-
prietari di beni immobili 
tentano di mantenere bassi 
i costi delle loro ipoteche 
vincolandosi per un lun-
go periodo. Questo, a una 
valutazione obiettiva, non 
sarebbe molto ragionevo-
le: le ipoteche del mercato 
monetario (Saron), infat-
ti, restano la soluzione più 
vantaggiosa e flessibile. 

Vi è una serie di buone 
ragioni per non passare dal-
le ipoteche del mercato mo-
netario a quelle a tasso fisso. 
	 Mentre i tassi d’interesse 

per le ipoteche a tasso fisso 
si orientano al mercato dei 
capitali, quelli delle ipote-
che del mercato monetario 
in Svizzera dipendono dalla 
politica degli interessi adot-
tata dalla Banca nazionale 
svizzera (BNS). 
	 Al momento, in Svizzera,  

il tasso di riferimento si col-
loca a meno 0,75 percento. 
Eppure le banche calcolano 
un tasso d’interesse base 

minimo pari allo zero per-
cento. Pertanto, chi ha con-
tratto un debito con un’ipo-
teca del mercato monetario 
approfitta di un margine 
dello 0,75 percento. 
	 Di conseguenza, le ipo-

teche del mercato monetario 
diventerebbero più costose 
solo se la BNS aumentasse 
il suo tasso di riferimento 
sopra lo zero percento. Af-
finché questo si verifichi 
sarebbero necessari quattro 
aumenti, ognuno dei quali 
di 0,25 punti percentuali.
	 Per diventare costose 

quanto le ipoteche a tasso 
fisso, il tasso di riferimento 
dovrebbe aumentare di due 
o più punti percentuali. Si-
nora, non vi sono segnali 
in tal senso. E, guardando 
al passato, si evince che un 
aumento dei tassi si verifica 
molto più lentamente ri-
spetto a un calo.

Quando conviene 
cambiare? 

Chi oggi paga per la sua 
ipoteca del mercato mone-
tario lo 0,85 percento con-
tinuerà a pagare ancora lo 
0,85 percento anche se la 
BNS aumenta il suo tasso, 
ad esempio, di 0,75 punti 
percentuali sullo zero per-
cento: gli interessi aumente-
ranno solo se i tassi direttori 
superano questa soglia. Se i 
tassi direttori aumentassero 
di un intero punto percen-
tuale sullo 0,25 percento, 

l’ipoteca del mercato mo-
netario verrebbe a costare 
l’1,1 percento (0,85 + 0,25 
percento). E anche allora, 
sarebbe più conveniente di 
un’ipoteca a tasso fisso. 

Consiglio: opti in pri-
ma battuta per le ipoteche 
del mercato monetario e 
monitori gli interessi sul 
lungo termine. Un’ipoteca 
a tasso fisso conviene solo 
in caso di un repentino au-
mento dei tassi.

Il sistema di sorveglian-
za di VZ l’avvisa non ap-
pena gli interessi superano, 
verso l’alto o verso il basso, 
il limite da lei stabilito. In 
questo modo può sostituire 
tempestivamente la sua ipo-
teca del mercato monetario 
con una a tasso fisso – e fino 
ad allora approfittare il più 
a lungo possibile degli inte-
ressi più convenienti.

È titolare di una o 
più ipoteche e vuole 

saperne di più? Fissi un ap-
puntamento gratuito e non 
vincolante presso la succur-
sale VZ di Lugano (coordi-
nate a pagina 16).  

Risparmiare sugli 
interessi ipotecari
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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Prezzo di immobili senza freni – 
ma non è boom ovunque
Il valore della sua casa è davvero aumentato? Se ha intenzione di venderla o di la-
sciarla in eredità, le conviene verificarlo in modo preciso con esperti del settore. 

PHILIPP HEER 
Responsabile Svizzera italiana 
philipp.heer@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

I prezzi degli immobili in 
Svizzera continuano a salire 
in modo impressionante. 
Case e appartamenti sono 
sempre più ricercati: negli 
ultimi venti anni, in alcuni 
casi, il loro valore è addirit-
tura raddoppiato. 

Il boom dei prezzi nel 
mercato immobiliare è una 
tematica abbondantemente 
trattata dai media. Ciò spin-
ge tanti titolari di immobili 
a credere che anche il valore 
delle loro proprietà sia au-
tomaticamente aumentato 
– e, addirittura, al di so-
pra della media. Tuttavia,  

quando si documentano e 
provvedono a verificare l’ef-
fettivo incremento del valo-
re, restano delusi. Questo 
perché, nonostante l’euforia 
di cui è preda il mercato 
immobiliare, l’ubicazione è 
e resta il fattore decisivo in 
termini di prezzo. Infatti, 
in alcune località, i prezzi 
ristagnano o addirittura ca-
lano. È quanto emerso dai 
casi esaminati a campione 
da una recente indagine di 
VZ a seguito di una stima 
edonica di alcune proprietà.

È il caso di un appar-
tamento condominiale a 
Lugano (TI): il suo valore 
è aumentato fino al 2014 
di oltre il 40 percento. Da 
allora però, si è stabilizzato 
per poi iniziare a scendere. 
Stessa tendenza quella re-
gistrata per un altro appar-
tamento, sito a Brissago: 
da 690’000 franchi, prezzo 
risalente al 2009, il valore 

è inizialmente aumentato 
fino ad arrivare a 976’000 
franchi, per poi ridiscendere 
gradualmente e stabilizzarsi 
sugli 813’000 franchi, re-
stando pressoché invariato 
negli ultimi anni. 

Consiglio: chi è inte-
ressato all’acquisto di un 
immobile dovrebbe verifi-
care se il prezzo richiesto è 
giustificato o meno. A tal 
fine, si può richiedere una 
valutazione edonica. Questa 
può rivelarsi utile anche per 
chi sta pensando di vendere 
il proprio immobile, al fine 
di stabilire un prezzo reali-
stico. Il risultato si avvicina 
molto al valore di mercato. 
Per questo, anche le banche 
vi si affidano per stabilire 
l’entità delle ipoteche. 

Vuole sapere quanto 
vale oggi la sua casa? 

Oppure sta comprando un 
immobile e vuole verificare 
l’equità del prezzo? Richie-
da una consulenza presso la 
succursale VZ di Lugano. 
Fissi un appuntamento con 
gli esperti indipendenti (co-
ordinate a pagina 16). 

I prezzi degli immobili seguono un  
andamento differente
Esempi selezionati dalle stime svolte da VZ nel 2022
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Andamento dei prezzi:

Appartamento, 4,5 camere,
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Anno di costruzione: 2005

Andamento dei prezzi:

Casa: trasferire 
la proprietà  
e continuare  
a viverci

Molti genitori vorrebbero 
lasciare in eredità ai figli la 
casa prima di passare a mi-
gliore vita. Questo però può 
essere rischioso, specie se si 
scopre successivamente che 
le rendite non sono suffi-
cienti a coprire le spese di 
assistenza sanitaria a domi-
cilio o presso la casa di cura. 
Ciò spinge tanti genitori a 
cautelarsi con un usufrutto. 
In concreto: trasmettono ai 
figli la proprietà dell’abita-
zione ma detengono il dirit-
to di abitarci fino alla morte. 

Questo garantisce loro 
anche un margine per uti-
lizzare diversamente la casa: 
possono affittarne alcune 
stanze e mantenersi con le 
entrate. Di contro, devono 
provvedere alla sua manu-
tenzione, alle spese accesso-
rie come pure alle imposte. 
Pertanto continuano a pa-
gare gli interessi ipotecari e 
i premi assicurativi.  

Vuole cedere la sua 
casa ai figli? O trasfe-

rire loro solo la proprietà? 
S’informi prima di farlo: 
contatti un esperto presso la 
succursale VZ di Lugano e 
fissi un appuntamento (co-
ordinate a pagina 16).  

Consigli per fare 
testamento
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

Vendere e  
comprare casa  
al prezzo giusto
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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Eredità: è obbligatorio trattare  
i figli tutti allo stesso modo?
Tanti genitori vorrebbero che il loro patrimonio venisse diviso equamente tra tutti  
i figli. Questo tuttavia non significa che tutti i figli ereditino allo stesso modo. 

ELIOS SUFFIOTTI 
Esperto in successione 
elios.suffiotti@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

I figli godono di pari diritto 
ed ereditano in parti uguali. 
Questo è quanto disposto 
per legge. Il che, non sem-
pre corrisponde alla volontà 
dei genitori. Scenari diversi 
e realtà differenti portano 
ad allontanarsi dalla regola-
mentazione legale.

 Anticipi sull’eredità  
Tanti genitori decidono di 
aiutare economicamente un 
figlio con un anticipo sull’e-
redità – per permettergli di 
concludere gli studi, com-
prare casa o mettersi in 
proprio. Ma attenzione: alla 
divisione dell’eredità, tale 
anticipo va compensato con 
i coeredi. Ciò può mettere 
in difficoltà il beneficiario.

Consiglio: i genitori 
possono esentare il benefi-
ciario dell’anticipo dall’ob-
bligo di collazione. Questo 
è possibile solo nell’ambito 
della porzione disponibile 
– le porzioni legittime de-
vono restare garantite.

 Assistenza genitoriale  
Solitamente i genitori mol-
to anziani vengono accuditi 
da uno dei figli. Costui o 
costei, tuttavia, erediterà 

quanto i fratelli o le sorelle 
che non hanno provveduto 
ai genitori in alcuna misura. 

Consiglio: i genitori 
possono, nel loro testamen-
to o contratto successorio, 
favorire il figlio che li assiste 
con un lascito anticipato o 
destinare agli altri figli solo 
la porzione legittima. 

 Famiglie patchwork  
Sempre più coppie portano 
nelle nuove relazioni figli di 
legami passati. Oltre ai figli 
adottivi e ai coniugi, solo i 
consanguinei hanno di fatto 
diritto all’eredità. In assen-
za di una regolamentazione 
ad hoc, i figliastri e i figli del 
partner convivente restano 
a mani vuote. Tale parzialità 
di trattamento, solitamente, 
non è intenzionale. Anche 
per questo motivo si è prov-
veduto alla revisione del di-
ritto successorio.

Consiglio: nel 2023, la 
porzione legittima dei fi-
gli che ereditano assieme a 
un genitore si ridimensio-
na, passando dai 3/8 a 1/4, 
mentre la porzione disponi-
bile aumenta da 3/8 a 1/2. 
Ciò consente più margine 
e di considerare nella suc-
cessione anche i figliastri e i 
figli del partner convivente.

 Diseredazione  
Accade di rado che i genito-
ri non vogliano lasciare nul-
la ai figli. La legge riconosce 
solo pochi motivi per una 
diseredazione: per sottrarre 
la porzione legittima ad un 

figlio, questo deve essersi 
reso autore di reato grave 
nei confronti dei genitori. E 
tutto ciò va, tra l’altro, debi-
tamente provato. 

Vuole pianificare la 
sua successione cor-

rettamente e a tempo debi-
to? Fissi già oggi un appun-
tamento gratuito e non 
vincolante e richieda una 
consulenza presso la succur-
sale VZ di Lugano (coordi-
nate a pagina 16).  

Faccia controllare 
il suo testamento 
dagli esperti VZ
Il 1° gennaio 2023 entra in 
vigore il nuovo diritto suc-
cessorio. Il suo testamento 
è formulato in modo tale 
che, anche con la nuova 
legislazione, non dia adito 
a equivoci? VZ controlla il 
suo testamento al prezzo 
speciale di 250 franchi 
(IVA escl.) e le illustra 
quali sono gli adeguamenti 
necessari. Richieda questo 
servizio con la cartolina 
d’ordine allegata. 

PROMOZIONE

Nuovo diritto  
successorio:  
da sapere
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

VZ, 104 pagine, CHF 29.– 
Edizione 2020 
ISBN 978-3-906162-42-3

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

 GUIDA VZ

 SUCCESSIONE

Guida alla  
successione:  
«Eredità e 
donazioni»
Ultime volontà: ogni testa-
tore si augura che queste 
vengano onorate. In ogni 
caso, non si può disporre 
dei propri beni in modo ar-
bitrario. Ci sono infatti ere-
di legittimi cui spetta una 
fetta del patrimonio, a pre-
scindere dalla volontà del 
testatore. Inoltre, quando 
si ha a che fare con eredità 
e donazioni, i conflitti rap-
presentano una triste realtà. 

Chi vuole tutelare i pro-
pri cari deve pianificare la 
successione a tempo debito. 
La guida messa a punto da 
VZ sintetizza gli aspetti di 
cui è necessario tener conto 
e offre una sintesi di tutte le 
disposizioni disciplinate dal 
diritto successorio, correda-
te da esempi e grafici. Que-
sta guida funge quale utile 
strumento per prepararsi a 
un incontro di consulenza 
con un esperto di fiducia. 
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L’OPINIONE

Investire in 
Bitcoin in 
modo sicuro
Le criptovalute continuano ad essere un affare oppure 
hanno già fatto il loro tempo? Marc Weber, CEO di  
VZ Banca di Deposito, fornisce ragguagli in merito a 
questa giovane classe d’investimento. 

Signor Weber, anche gli investitori 
più cauti si sono dati, negli ultimi 
tempi, al culto delle valute digitali. 
Lo trova problematico?

È un dato di fatto: sempre più in-
vestitori si interessano alle criptovalute. 
Questo, di per sé, non è preoccupante.  
Bisogna tuttavia tener presente, che le 
valute digitali sono parte di una classe 
d’investimento giovane, che deve an-
cora affermarsi. Nei prossimi anni si 
capirà se la tecnologia blockchain, che 
rappresenta le fondamenta di tutte le 
criptovalute, riuscirà ad imporsi a tutti 
gli effetti in finanza. 

Ma i Bitcoin sono davvero un veico-
lo d’investimento adatto?

Possono essere integrati in modo 
ottimale in portafogli con rischi am-
piamente distribuiti. Anche per gli 
investimenti di questo tipo bisogna 
adottare lo stesso atteggiamento adot-
tato con le azioni: investire solo in 
quello che si comprende. Per i Bitcoin, 
nello specifico, questo si traduce nel-
la presenza di un consistente bagaglio 
di competenze tecniche. Tanti inve-
stitori ne sono sprovvisti o non com-
prendono appieno la portata nonché 
la complessità dell’impegno richiesto 
dalle valute digitali – ma non esita-
no a integrarle nel loro portafoglio. 

Cosa bisogna sapere prima di acqui-
stare i Bitcoin?

Per le azioni esistono le piazze di 
negoziazione centrali che vengono de-
bitamente regolamentate e sorvegliate 
al fine di rendere sicura una procedura 
equa. Per i Bitcoin è completamente 
diverso. Qui gli investitori devono sce-
gliere una tra le tante borse che nego-
ziano in criptovalute. Inoltre, hanno 
bisogno di un portafoglio digitale nel 
quale salvare il codice di accesso alla 
loro scorta di Bitcoin. Ciò rende la ne-
goziazione impegnativa e c’è il rischio 
di perdere di vista il quadro generale. 

Questo significa dunque che inve-
stire in Bitcoin è rischioso?

La blockchain di Bitcoin – la «cas-
saforte» dove sono custodite le monete 
– non è mai stata violata dagli hacker 
ed è considerata quale estremamen-
te sicura. È praticamente impossibile 
trasferire Bitcoin ad altri titolari per 
vie criminali. I rischi risiedono piut-
tosto nei punti deboli dei partecipanti 
al sistema – le borse che negoziano in 
criptovalute, le compagnie che offrono 
soluzioni di custodia e gli investitori 
stessi. Se un investitore non assicura il 
codice di accesso, è come se lasciasse 
aperta la porta di casa: una volta den-
tro, le monete spariscono.

Come è possibile evitare tali rischi?
Meglio utilizzare il proprio e-ban-

king. Per questo VZ ha creato la sua 
piattaforma di servizi bancari. I clienti 
possono svolgere le pratiche di com-
pravendita presso VZ Banca di De-
posito in modo sicuro, scegliendo di 
operare via e-banking o per telefono. 
Chi investe ha pertanto la sicurezza di 
un disbrigo da parte di una banca re-
golamentata FINMA: è come se com-
prassero azioni, ETF o obbligazioni. 
Documentiamo l’acquisto e la vendita 
di tali valute come tutti gli altri titoli 
presenti nel portafoglio: in modo chia-
ro e strutturato, sia nell’estratto di de-
posito che in quello fiscale. Questo dà 
ai clienti grande sicurezza e garanzia di 
trasparenza. 

©
 V

Z

Bitcoin e altre 
criptovalute
Cos’è il Bitcoin? E come 
funziona esattamente? 
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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Utili da sostanza immobiliare: 
occhio alle imposte
Il fisco incamera sempre una quota dell’utile di vendita di un immobile – che può  
essere alquanto sostanziosa. Anche per questo, la vendita va preparata con cura.

Oggi, chi vende un immo-
bile spesso riesce a ottenere 
un utile sostanzioso. Occhio 
però: la differenza tra prezzo 
di acquisto e prezzo di ven-
dita viene tassata da cantone 
e comune per mezzo dell’im-
posta sugli utili da sostanza 
immobiliare. L’onere fisca-
le dipende da ubicazione, 
entità dell’utile e durata di 
possesso. Un esempio: chi, 
a Bellinzona, vende un im-
mobile a 10 anni dall’ac-
quisto e ottiene un utile di 
500’000 franchi, pagherà 
55’000 franchi di tasse circa; 
dopo 20 anni, 25’000 franchi.

Rinvio o esonero 
dell’imposta  

L’imposta sugli utili da so-
stanza immobiliare va versa-
ta alla vendita dell’immobi-
le. Tuttavia, se si soddisfano 
determinate condizioni, è 
possibile richiederne il rin-
vio o l’esonero. Quali sono?

	 Acquisto sostitutivo: il 
pagamento dell’imposta può  
essere rinviato qualora si 
venda un’abitazione a uso 
proprio e i proventi venga-
no reinvestiti, entro termi-
ni conformi, in una nuova 
abitazione di proprietà sita 
in Svizzera. A seconda del 
cantone, non deve trascor-
rere un periodo superiore a 
due-quattro anni tra la ven-
dita della vecchia proprietà 
e l’acquisto di una nuova.  
Però: se il prezzo della nuo-
va casa è inferiore ai costi 
d’investimento del vecchio 
immobile, l’intero utile va 
tassato già all’acquisto.
	 Passaggio di proprietà: 

l’imposta sugli utili da so-
stanza immobiliare viene 
sospesa anche quando l’im-
mobile viene ceduto, come 
accade in caso di eredità, 
anticipi ereditari, donazio-
ni, separazione o divorzio.   
Se, però, in un secondo mo-
mento, si vende l’immobile, 

l’obbligo di imposizione si 
riattiva. E in tal caso viene 
calcolata sulla differenza 
rispetto al prezzo di acqui-
sto originario, non rispetto 
a quello pagato. La durata 
di possesso del proprietario 
precedente viene considera-
ta nel calcolo dell’imposta.

Consiglio: prima di ven-
dere, s’informi anche sui ri-
svolti fiscali. A questa tassa 
si aggiungono l’imposta sul 
trapasso di proprietà, le spe-
se notarili e i costi dell’iscri-
zione nel registro fondiario. 
E poi: alla vendita si potreb-
be essere costretti a disdire 
in anticipo l’ipoteca – il che 
si traduce in costi di uscita  
esorbitanti. L’indennizzo  
per scadenza anticipata si  
può aggiungere ai costi 
d’investimento, ma riduce 
il ricavo realizzato sul quale 
grava l’imposta sugli utili da 
sostanza immobiliare.

Vuole evitare di paga-
re imposte inutili alla 

vendita del suo immobile? 
Richieda una consulenza 
mirata di un esperto presso 
la succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16).  

Immobile a 
reddito per  
la vecchiaia: 
vale la pena?  

L’acquisto di un condomi- 
nio è legato a parecchi ri-
schi. Oggi, gli immobili 
a reddito sono particolar-
mente richiesti e, pertanto, 
decisamente costosi. Ciò si-
gnifica pure che più i prezzi 
aumentano, maggiore è il 
rischio per gli acquirenti. 

L’esperienza lo dimo-
stra: molti acquirenti assor-
bono quanto più possibile 
capitale di terzi per incre-
mentare la remunerazione 
del capitale impiegato. Ma 
se i tassi d’interesse aumen-
tano, la casa plurifamiliare  
perde valore e la banca 
potrebbe esigere ulteriori 
mezzi propri. Pertanto, chi 
non può contare su liquidi 
sufficienti sarà costretto, nel 
peggiore dei casi, a vendere 
l’immobile in un momento 
poco propizio e registrando 
così delle perdite.   

Consiglio: calcoli costi 
e utili e valuti i rischi. Gli 
immobili a reddito quale 
fonte di entrate per assicu-
rarsi la vecchiaia sono adatti 
a persone benestanti, che 
possono fare riferimento a 
mezzi liquidi sufficienti per 
coprire senza problemi un 
eventuale inatteso fabbiso-
gno di capitale. 

Imposte sugli 
immobili
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

Acquistare  
immobili a reddito
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

Imposte sull’utile da sostanza immobiliare
Premessa: utile da sostanza immobiliare CHF 500’000 (ricavo vendita al 
netto dei costi di investimento); non considerate inflazione e eventuali 
riduzioni per proprietà abitate dai proprietari; indicazioni in CHF.  
Tabella integrale su: www.vzch.com/utili-sostanza-immobiliare

Cantone 
(Comune)

Durata di possesso 
10 anni 

Durata di possesso 
20 anni 

BE (Berna) 135’500 98’800
BS (Basilea) 127’500 82’500
GE (Ginevra) 50’000 50’000
LU (Lucerna) 111’200 99’800
SG (S. Gallo) 161’700 153’600
TI (Bellinzona) 55’000 25’000
ZG (Zugo) 50’000 50’000
ZH (Zurigo) 151’500 94’700

Fonte: Tax Ware
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Rendita o capitale? Decisione 
impegnativa per i coniugi
A una coppia sposata restano decine di migliaia di franchi in più per vivere se  
pianifica il prelievo dei rispettivi averi di cassa pensioni per bene e a tempo debito. 

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

Meglio la rendita o il capi-
tale? Per le coppie sposate 
con all’attivo due casse pen-
sioni, scegliere nel modo 
giusto si rivela un compito 
decisamente impegnativo. 
La maggior parte dei co-
niugi decide di pancia solo 
poco prima di andare in 
pensione. La soluzione che 
va per la maggiore, poiché 
considerata la più sicura, è 

quella di riscuotere gli averi 
per metà come capitale e per 
metà in forma di rendita. È 
certamente una formula az-
zeccata – sarebbe tuttavia 
ancora più lungimirante se 
basata su calcoli precisi. 

Una coppia di coniugi 
residente a Lugano ha in-
terpellato VZ proprio per 
poter avere delle cifre su cui 
basare la propria scelta. E ne 
è valsa la pena: riscuotendo 
ciascuno dei due coniugi il 
50 percento come capitale 
e l’altro 50 percento come 
rendita, la somma comples-
siva che si percepirebbe una 
volta in pensione sarebbe 
pari a circa 904’000 franchi. 
Optando invece per la solu-
zione di VZ, la somma au-

menta fino a quasi 940’000 
franchi: una differenza che 
supera i 34’000 franchi, 
tutti soldi che restano in 
tasca alla coppia (tabella in 
basso). Il denaro in più è il 
risultato ottenuto miglio-
rando la proporzione tra le 
forme di prelievo: il marito 
percepisce solo un quar-
to dei suoi risparmi come 
rendita, il resto lo riscuote 
come capitale; la moglie 
invece percepirà tutti i suoi 
averi in forma di rendita. 

Per procedere a questo 
calcolo vanno considerati 
diversi aspetti. Ogni forma 
di prelievo presenta pro e 
contra. Vale la pena valuta-
re tutte le opzioni. Qui di 
seguito alcuni consigli utili.

 Aliquota di 
conversione 

Verifichi l’aliquota di con-
versione delle casse pensioni 
cui fa capo: più è bassa, più 
contenuta sarà la rendita. A 
scegliere la rendita dovrebbe 
essere dunque il coniuge la 
cui cassa presenta l’aliquota 
di conversione più elevata. 

Attenzione: negli ulti-
mi anni, molte casse pen-
sioni hanno ridotto massic-
ciamente le loro rendite. È 
previsto inoltre un ulteriore 
calo dell’aliquota di con-
versione nei prossimi anni. 
Pertanto, non si limiti a dare 
per buono l’importo che ap-
pare oggi sul suo certificato 
di cassa pensioni. Tra l’altro, 
non è scontato che le casse 
compensino l’inflazione. 

 Speranza di vita 
Se entrambe le casse pensio-
ni corrispondono prestazioni 
di entità identica, va consi-
derata la speranza di vita. Le 
donne, in genere, vivono più 
a lungo dei mariti coetanei, 
per questo beneficiano della 
rendita più a lungo. Quindi, 
se i coniugi sono coetanei, 
è meglio che sia la moglie a 
scegliere la rendita – a meno 
che la sua speranza di vita ri-
sulti compromessa per moti-
vi di salute.

 Scelta del salvadanaio 
Riscuotendo solo parte del 
capitale, si dovrebbe verifi-
care da quale «salvadanaio» 

Rendita o capitale: cosa conviene di più a una coppia sposata?
Esempio: coppia sposata residente a Lugano; marito: 65enne, capitale CP CHF 700’000, speranza di vita restante 
18 anni; moglie: 64enne, capitale CP CHF 350’000, speranza di vita restante 24 anni; aliquota di conversione 
5,5%; aliquota fiscale marginale 25%; somma delle rendite di vecchiaia scontate (tasso di sconto: 0%, da 6 anni 
0,4%, da 11 anni 0,75%; indicazioni in CHF)

Piano originario Moglie Marito Totale  
coppiaRendita 50% Capitale 50% Rendita 50% Capitale 50%

Rendite imposte incl. 9’625 175’000 19’250 350’000

./. Imposte –2’406 –7’952 –4’812 –18’592

Rendite imposte escl. 7’219 167’048 14’438 331’408

Rendita per entrambi 159’769 245’763 405’532
Capitale per entrambi 167’048 331’408 498’456

Somma rendita e capitale 903’988

Proposta VZ Moglie Marito Totale 
coppiaRendita 100% Capitale 0% Rendita 25% Capitale 75%

Rendite imposte incl. 19’250 9’625 525’000

./. Imposte –4’812 –2’406 –29’232

Rendite imposte escl. 14’438 7’219 495’768

Rendita per entrambi 319’538 122’881 442’419
Capitale marito 495’768 495’768

Somma rendita o capitale 938’187

Vantaggio della soluzione VZ: denaro in più per vivere 34’200

Meglio la rendita 
o il capitale?
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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proviene. La maggior parte 
delle casse pensioni eroga la 
quota assicurata in regime 
obbligatorio e la quota as-
sicurata in regime sovraob-
bligatorio in proporzione. 
Solo poche scelgono di ver-
sare prima la quota sovraob-
bligatoria. Questa seconda 

variante è solitamente più 
vantaggiosa, poiché genera 
una rendita più cospicua. 

Consiglio: di norma può 
percepire almeno il 25 per- 
cento dei suoi averi in forma 
di capitale. S’informi a tem-
po debito sui termini di pre-
avviso, a volte pari a tre anni.

 Onere fiscale 
Verifichi attentamente i ris- 
volti fiscali della sua scelta.  
Le rendite sono soggette per 
intero all’imposta sul red-
dito. Sul lungo termine, in 
genere, la riscossione del ca-
pitale è fiscalmente più van-
taggiosa. Nell’esempio della 
tabella a lato, il 65enne paga 
ben 78’900 franchi di tasse 
in meno rispetto a quanto 
dovrebbe con la rendita. 
Dopo 11 anni di pensiona-
mento, la riscossione in for-
ma di capitale sarà per lui 
più appetibile.

Attenzione: non decida 
per l’una o l’altra forma di 
riscossione basandosi uni-
camente su motivazioni di 
natura fiscali. 

 Tutela dei superstiti 
Confronti le prestazioni per 
il partner superstite. Solita-
mente vedove e vedovi ri-
cevono il 60 percento della 
rendita di rendita del coniu-

ge defunto. Presso alcune 
casse pensioni, il coniuge è 
meglio tutelato e le rendite 
sono più generose. Di con-
tro, alcune casse riducono le 
prestazioni se la differenza 
di età tra i due coniugi è di 
molto superiore alla media.

Consiglio: quando va 
in pensione non dimentichi 
di regolamentare anche la 
sua successione. Altrimen-
ti rischia di lasciare il suo 
partner in difficoltà econo-
miche qualora dovesse esse-
re costretto, ad esempio, a 
vendere casa o titoli in un 
momento poco propizio per 
riuscire a liquidare gli eredi.

Vuole sapere qual è la 
scelta più oculata per 

lei e la sua famiglia? Non 
esiti oltre: fissi subito un ap-
puntamento con gli esperti 
del pensionamento presso la 
succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16) e 
richieda una consulenza.  

Il capitale è fiscalmente più appetibile
Uomo di 65 anni, averi CP CHF 650’000, aliquota di conversione 5,2%, 
aliquota fiscale marginale 25%, imposta versamento di capitale 7,5%, 
rendimento 2%, imposta sulla sostanza 0,5%, consumo CHF 30’400 p.a.

Chiave di lettura: dai 65 agli 87 anni, scegliendo la rendita, il pensionato 
dovrà pagare CHF 185’900 di tasse; optando per il capitale, CHF 107’000.  
Dall’11esimo anno, la riscossione in capitale è più appetibile fiscalmente.
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Corresponsione rendita
Riscossione capitale

Imposte accumulate per

1 2 4 6 8 10 20 22Anno 12 14 16 18

In pensione a tappe: buono a sapersi
Sempre più casse pensioni 
autorizzano un pensiona-
mento per gradi, vale a dire 
una riduzione dell’attività 
lavorativa in più tappe e la 
corresponsione delle rispet-
tive prestazioni di vecchiaia 
prima del tempo. 

Se, ad esempio, una di-
pendente di 60 anni riduce 

il suo grado occupazionale 
dal 100 al 70 percento, può 
riscuotere il 30 percento del 
suo avere di cassa pensione 
come capitale o percepirlo 
come rendita. Si tratta di 
un’opzione che può essere 
ripetuta una seconda volta, 
anche a 65 anni, riducendo 
ulteriormente il grado occu-
pazionale del 30 percento. 
Il restante 40 percento del-
le prestazioni di vecchiaia 
lo percepirà a 69 anni, nel 
momento in cui smetterà 
definitivamente di lavorare.

Alcune casse pensioni 
autorizzano il pensiona-
mento parziale tra i 58 e i 
65 anni o a 70 anni; altre 
autorizzano prelievi antici-

pati solo dai 60 anni. Con 
una riscossione parziale del 
capitale si può compensare 
almeno una parte del reddi-
to che viene a mancare a se-
guito della riduzione dell’at-
tività lavorativa. Inoltre, 
con un prelievo a scaglioni, 
si versano meno tasse rispet-
to a quanto si pagherebbe se 
si prelevasse il capitale tutto 
in una volta. 

Nota bene: s’informi 
per bene, perché le autorità 
fiscali fissano determinati 
limiti a tale ottimizzazione 
fiscale. La maggior parte dei 
cantoni tassa separatamen-
te al massimo due prelievi 
di capitale eseguiti in anni 
diversi; in questi cantoni, 

un terzo prelievo verrebbe 
considerato come secondo 
nel calcolo dell’imposta sul 
versamento e quindi non 
genererebbe nessun ulterio-
re risparmio fiscale. Diversi 
cantoni tuttavia autorizzano 
fino a tre prelievi di capita-
le, che tassano appunto se-
paratamente. Alcune casse 
pensioni autorizzano però 
al massimo due prelievi.  
 

Smettere di lavorare 
per gradi sarebbe per 

lei un’opzione? Valuti la sua 
situazione con un esperto. 
Richieda già oggi una con-
sulenza mirata presso la suc-
cursale VZ di Lugano (co-
ordinate a pagina 16). 

In pensione  
per gradi
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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La parola all’esperto
A domanda risponde

Decisivo è l’orizzonte di investimento:  
per quanto tempo vuole e può vinco-
lare il suo denaro. Investendo in azioni 
con un orizzonte di dieci o più anni, 
si ottengono buoni risultati. Chi, tra 
il 1998 e il 2021, ha investito per 10 
anni nello SPI, è riuscito ad ottenere 
un buon rendimento positivo in tutti 
i periodi decennali – in media, il 5,3 
percento all’anno. 

Consiglio: attualmente, la speran-
za di vita al momento del pensiona-
mento è pari a circa 20 anni. Pertanto, 
le azioni possono rilevarsi particolar-
mente appetibili per rendere più so-
stanziosa la rendita. Spesso può servire 
dividere il patrimonio in due parti:
	 una parte destinata al consumo, 

che soddisfa il fabbisogno vitale nei 
primi dieci anni. Per questo denaro 

si programmano solo investimenti a 
basso rischio nonché il suo consumo 
progressivo;  
	 una parte destinata alla crescita, 

che rende sicuro il suo reddito per i 
successivi dieci anni. Questa parte può 
investirla in azioni. La quota azionaria 
viene definita in base al suo profilo di 
rischio. Dopo dieci anni, questo dena-
ro viene reinvestito a basso rischio e 
deve finanziare le sue uscite a vita.  

Rischio troppo se tento di incrementare la mia 
rendita investendo in azioni?

L’aumento del debito ipotecario può 
causare costi di interesse sorprendente-
mente elevati. Questo è da ricondurre 
al fatto che tante banche offrono solo 
ipoteche variabili per i crediti inferiori 
a 100’000 franchi. E queste sono mol-
to costose. Se poi deve anche allestire 
una cartella ipotecaria, vanno aggiunte 
anche le spese notarili e i costi dell’i-
scrizione nel registro fondiario. 

I risparmi depositati sui conti 3a 
non fruttano ormai più alcun interesse.  
Pertanto può convenire usare questo 
denaro per ristrutturare casa. I prelie-
vi sono autorizzati ogni cinque anni e 
prelevati a più riprese aiutano anche a 

ridurre l’imposta sul versamento di ca-
pitale al momento del pensionamento. 

Consiglio: verifichi se la ristruttu-
razione soddisfa i criteri della sua fon-
dazione di previdenza 3a, poiché non 
tutti i lavori possono essere finanziati 
con gli averi del terzo pilastro. 

Ristrutturare casa: aumentare il debito  
ipotecario o usare il denaro del pilastro 3a?

Successione, pensionamento, ipoteche: ogni anno, più di 20’000 clienti si  
rivolgono a VZ VermögensZentrum per informarsi e risolvere i propri dubbi.  
Qui di seguito le risposte degli esperti alle domande più frequenti.

MATTIA ASPESI 
Esperto in previdenza 
mattia.aspesi@vzch.com

I riscatti nella cassa 
pensioni sono ancora 
così vantaggiosi?

Le aliquote di conversione in calo e la 
bassa remunerazione rendono incerti 
tanti assicurati. Tuttavia, questi non 
sono gli unici parametri da considera-
re nel valutare un riscatto volontario. 
Importanti anche i fattori seguenti:  
	 i riscatti sono ancora più remune-

rativi quanto le entrate sono elevate e 
i tempi di riscossione del capitale rapi-
di. Si consegue il massimo rendimento 
con un riscatto negli anni immediata-
mente precedenti il pensionamento.
	 Solitamente si risparmiano più tas-

se quando si scaglionano i riscatti. 
	 Il rendimento è ancora più sostan-

zioso se lo riscuote al momento di an-
dare in pensione. 
	 Tuttavia, se riscuote almeno parte 

degli averi come capitale, non può più 
eseguire riscatti negli ultimi tre anni 
precedenti il pensionamento. Altri-
menti dovrà reintegrare le imposte ri-
sparmiate proprio in virtù del riscatto. 

Consiglio: il denaro «dimentica-
to» in banca perde valore. Ne usi una 
parte per un riscatto. Così tutela la sua 
previdenza e risparmia sulle imposte. 
Se può, sfrutti appieno il suo potenzia-
le di riscatto: trova a quanto ammonta 
nel suo certificato di cassa pensione.  

Rendere sicuro il reddito
Ordini la scheda informativa gratuita 
con l’apposita cartolina, online su  
www.vzch.com/vznews131-it  
o al numero 091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA

Consigli sul pilastro 3a
Ordini la scheda informativa gratuita 
con l’apposita cartolina, online su  
www.vzch.com/vznews131-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/vznews131-it  
o al numero 091 912 24 24.

SCHEDA
INFORMATIVA
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Spese bancarie esagerate: il 
tallone d’Achille di tanti depositi
Chi investe in borsa perde gran parte del rendimento in spese bancarie. Sono costi 
ingiustificati e praticamente inutili. Abbatta i costi una volta per tutte e scelga una 
banca di fiducia più conveniente. 

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

«Dove si nascondano i rischi 
maggiori quando investe?» A 
questa domanda tanti inve-
stitori rispondono: costrutti 
finanziari complessi, nes-
suna strategia chiara, rischi 
di concentrazione, troppe 
posizioni marginali, diversi-
ficazione insufficiente, deci-
sioni dettate dall’emozione. 
Tutto esatto. Ma le spese? 

Dal 2010 ad oggi, VZ 
ha analizzato circa 34’000 
depositi. Lo studio rileva che 
per tanti portafogli, il tallone 
d’Achille è rappresentato dai 
costi troppo alti. Guardando 

alle enormi differenze tra i 
diversi offerenti si fa fatica a 
credere ai propri occhi.

Presso le maggiori ban-
che svizzere, per un de-
posito titoli del valore di 
500’000 franchi, un investi-
tore arriva a pagare in media 
quasi 8800 franchi all’anno 
per eseguire 40 acquisti (o 
vendite) di 20’000 franchi 
cadauno. Ciò significa, che 
i costi divorano gran parte 
del suo rendimento. 

Attenzione: non deve 
rassegnarsi per forza a pa-
gare. Guardi a VZ: gli in-
vestitori possono scegliere 
di pagare per ogni singola 
transazione (ticket fee) op-
pure optare per costi calcola-
ti a forfait (commissione for-
fettaria). Nel secondo caso, 
non vengono addebitati al-
tri costi per conto, deposito 
e transazioni. L’investitore 
di cui sopra, investendo su 

VZ Portale finanziario Pro, 
la nuova piattaforma di ne-
goziazione di VZ, risparmia 
più di 7000 franchi ogni 
anno. Il ridimensionamento 
dei costi ha effetti diretti sul 
rendimento a rischio zero.

Vuole far rendere di 
più il suo denaro? Gli 

esperti indipendenti di VZ  
VermögensZentrum sono a 
sua disposizione: contatti la 
succursale VZ di Lugano 
per una consulenza (coordi-
nate a pagina 16). 

Più rendimento – a prescindere da quanto negozia 
Esempio: deposito titoli del valore di 500’000 franchi; 40 transazioni all’anno (20 Svizzera e 20 Estero); volume 
per transazione, 20’000 franchi. Indicazioni in franchi

Media delle 
4 maggiori 

banche1

VZ Finanzportal Pro 2

Ticket Fee Commissione 
forfettaria 3

Gestione del conto 0 40 incl.

Gestione del deposito 1’563 500 incl.

Costi di transazione 7’220 1’764 incl.

Commissione forfettaria – – 1’750

Totale spese per anno 8’783 2’304 1’750

Potenziale di risparmio annuo presso VZ –6’479 –7’033

1 Tariffa e-banking di UBS, Credit Suisse, Raiffeisen Svizzera, ZKB
2 10 franchi al mese. Se la somma delle spese generate da tenuta del deposito e transazioni supera 30 franchi 

al trimestre, non viene riscossa alcuna commissione
3 0,35% all’anno, a partire da 500’000 franchi, tariffa differenziale basata sul volume

Investire come 
professionisti
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

La forza del 
dividendo

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

«L’interesse composto è la 
forza più potente dell’uni-
verso»: a dirlo sarebbe stato 
nientemeno che Einstein. 
Sebbene si tratti di una ci-
tazione fittizia, il contenuto 
corrisponde a realtà: l’inte-
resse composto è una man-
na per gli investitori.

Ma a cosa serve osan-
narlo oramai se i conti in 
banca non fruttano più 
nulla? L’effetto esiste ancora 
ma non è da ricondurre al 
libretto di risparmio, bensì 
al mercato azionario.  

Un esempio: l’azione 
Novartis genera un rendi-
mento del 3,5 percento. 
Reinvestendo il denaro ri-
cevuto in un nuovo titolo 
Novartis consegue, su die-
ci anni, unicamente grazie 
all’effetto composto, un ren-
dimento del 41 percento.  
Non male, vero?

La forma più semplice 
per beneficiare dell’effetto 
dividendo in modo ampia-
mente diversificato è quella 
di investire in ETF. Verifi-
chi al loro acquisto se questi 
praticano la cosiddetta «te-
saurizzazione», vale a dire il 
reinvestimento degli utili. E 
successivamente: lasci pure 
lavorare la «forza più poten-
te dell’universo». 

www.themarket.ch

IL PENSIERO

NOVITÀ
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Cassa pensioni: stagione di  
verifica (e disdetta) per le PMI
Restano molte le PMI che continuano a pagare premi troppo elevati per il loro  
ente previdenziale. In realtà, ottimizzare la previdenza dei collaboratori e risparmiare 
tanto denaro è più semplice di quanto si pensi. Basta decidersi al momento giusto. 

ILARIA GAUDIO 
Esperta Cassa pensioni 
ilaria.gaudio@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Il 30 giugno è il D-Day 
delle imprese: si tratta del-
la data entro cui deve per-
venire la disdetta presso la 
cassa pensioni vigente per 
passare a un’altra fonda-
zione di previdenza che sia 
più conveniente e che offra 
ai collaboratori prestazioni 
migliori. Tanti però lascia-
no trascorrere tale scadenza 
inosservata. Perché? Ecco le 
ragioni più addotte.
	 Mancanza di tempo: gli 

imprenditori sono assorbiti 
dal daily business nonché 
concentrati a rendere opera-
tivo al massimo il loro eser-
cizio e ad acquisire clienti. 
	 Fuori radar: la previden-

za professionale è comples-
sa. Molte PMI non hanno 
risorse per occuparsene sul 
serio e non riescono a tenere 
il passo con tutte le novità. 
	 Zero voglia: la maggior 

parte delle imprese non se 
la sente di analizzare critica-
mente la soluzione di cassa 
pensioni adottata – lascian-
do così che l’affiliazione si 
rinnovi tacitamente.

Questa noncuranza è 
un peccato, perché le PMI 
potrebbero risparmiare pa-

recchio senza dover per 
questo ridimensionare le 
prestazioni. 

Un esempio concreto: 
un’impresa IT svizzera in-
carica VZ di commissiona-
re delle offerte presso più 
casse pensioni. Procedendo 
al loro confronto, si rileva 
quanto segue: scegliendo 
la fondazione collettiva più 
costosa, l’impresa paghe-
rebbe 14’602 franchi, men-
tre con la soluzione di VZ 
11’440 franchi – per le stes-
se prestazioni. Si tratta del 
28 percento o 3162 franchi 
in meno – anno dopo anno.

Consiglio: esiste una 
serie di motivi per scegliere 
la soluzione VZ: le PMI ab-
battono i costi in virtù del 
pooling, approfittando di 
benefici solitamente riserva-
ti alle grandi imprese. I co-
sti amministrativi vengono 
applicati su base forfettaria 
secondo il principio di cau-
salità – e non in percentuale 

del salario assicurato. Infi-
ne, la soluzione VZ riduce 
sensibilmente la ridistribu-
zione tra le aziende affiliate, 
contraria al concetto stesso 
di previdenza.

Vuole cambiare cassa 
pensioni? Contatti la 

succursale VZ di Lugano e 
richieda una consulenza agli 
esperti indipendenti (coor-
dinate a pagina 16). 

Soluzione  
previdenziale  
per aziende
Faccia calcolare quanto 
potrebbe risparmiare la sua 
impresa grazie a una solu-
zione su misura di VZ. 

Carichi certificato di previ-
denza o il certificato collet-
tivo di cassa pensioni della 
sua azienda direttamente 
su vzch.com/costi-cp  
o contatti gli esperti VZ.

PROMOZIONE

CP: quanto può risparmiare una PMI
Impresa IT , 5 collaboratori, somma salariale CHF 550’000, contributi di 
risparmio CHF 82’500, soluzione abituale del settore; indicazioni in CHF

Premi di rischio           Costi amministrativi

14’602

+28%

13’703 13’438 12’841
11’440

Offerente A B C D    Soluzione VZ

Istruzioni  
per cambiare 
cassa pensioni
Una volta deciso di cam-
biare cassa pensioni, vanno 
espletate diverse pratiche 
amministrative. I termini 
di scadenza sono molto ri-
gorosi. A tal fine, in gene-
re, si forma un gruppo di 
progetto che ha il compito 
di stabilire con la vecchia e 
la nuova cassa pensioni le 
scadenze per il passaggio re-
golare. Ma cosa bisogna fare 
in concreto? Ecco una lista 
delle incombenze:
• stipula del contratto e 

conteggio da parte della 
vecchia cassa pensioni;

• trasferimento del capitale 
e dei dati al nuovo ente 
previdenziale;

• allestimento della bozza 
del nuovo regolamento;

• approvazione del regola-
mento dell’ente scelto;

• allestimento dei nuovi 
certificati previdenziali 
per gli assicurati. 

Infine, va curata la comuni-
cazione: molte imprese ne 
sottovalutano l’importanza. 
I collaboratori vanno infor-
mati con trasparenza e tem-
pestività. 
 

Vuole aiuto per cam-
biare cassa pensioni? 

Contatti gli esperti VZ e fis-
si un appuntamento (coor-
dinate a pagina 16). 

Come cambiare 
cassa pensioni
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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Divario tra le casse pensioni 
anche nel 2022
I datori di lavori devono sapere se la loro cassa pensioni è sufficientemente in forma. 
In caso contrario possono cambiare – e devono farlo in fretta. L’attuale rating di VZ 
fornisce fatti e cifre nonché le rispettive valutazioni.

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

Se una PMI vuole passare a 
una cassa pensioni migliore, 
di norma deve disdire il con-
tratto di affiliazione vigente 
entro la metà dell’anno. Gli 
imprenditori però non han-
no la «testa» – e nemmeno 
il tempo – per confrontare 
le diverse casse pensioni. Gli 
esperti VZ realizzano per-
tanto ogni anno uno studio 
che fornisca fatti e cifre che 
fungano da supporto agli 
imprenditori nella scelta.

Efficienza delle  
casse pensioni

L’attuale rating delle casse 
pensioni di VZ Vermögens- 
Zentrum definisce un qua-
dro essenziale circa la situa-
zione dei maggiori istituti 
collettivi e comuni attivi sul 
mercato svizzero. I parame-
tri valutati sono cinque: gra-
do di copertura, aliquota di 
conversione, remunerazione 
dell’avere di vecchiaia, spese 
amministrative e rapporto 
tra assicurati e beneficiari di 
rendita. Segue la descrizione 
nonché l’esito della valuta-
zione relativa ai parametri 
più importanti.  

 Aliquota di 
conversione

L’aliquota di conversione è 
determinante per conosce-
re l’ammontare delle future 
rendite dei collaboratori. 
Tale aliquota si muove da 
anni in una sola direzione: 
verso il basso. Il rating CP 
2022 di VZ ha rilevato che 
le rendite della cassa pensio-
ni posizionatasi all’ultimo 
posto sono più contenute 
di un terzo rispetto a quel-
la che si trova in cima alla 
classifica. L’aliquota di con-
versione maggiore viene ap-
plicata da FIP e Spida. 

 Spese amministrative
I costi per persona assicurata 
mostrano quanto efficien- 
temente lavora una cassa 
pensioni. Anche in questo 
ambito le differenze sono ri-
marchevoli. La cassa più co-
stosa fattura il 624 percento 
in più rispetto a quella più 
conveniente.

 Attivi e pensionati
Un importante parametro 
è il rapporto tra gli attivi e 
i pensionati: quanti più la-
voratori ci sono rispetto ai 
pensionati, tanto maggiori 
saranno salute e capacità 

della cassa pensioni interes-
sata. In tale ambito si distin-
guono PK Pro e FIP. Preoc-
cupante è la situazione delle 
casse pensioni classificatesi 
quali fanalino di coda: in 
queste, più della metà degli 
affiliati sono pensionati. Se 
una cassa pensioni con così 
pochi attivi si trovasse in 
una situazione di copertura 
insufficiente, avrebbe enor-
mi difficoltà a risanarsi.

 Remunerazione
Sostanziali anche le diffe-
renze nella remunerazione. 
Dal 2019 al 2021, la cassa 
pensioni migliore ha remu-
nerato il denaro dei propri 
assicurati in media al 4,4 
percento; quella peggiore, 
soltanto allo 0,77 percento.

Dirige un’azienda o 
gestisce la previdenza 

professionale di una PMI? 
Vuole sapere in che posto si 
colloca la sua cassa pensio-
ni? Ordini il nuovo studio 
svolto dagli esperti VZ op-
pure richieda un’analisi gra-
tuita su www.vzch.com/
rating-cp 

Aliquota di conversione 2022
Cassa pensioni Aliquota di  

conversione1

FIP Fond Interprofessionnel 6,80%
Spida 6,80%
Copré 6,30%
AXA Group Invest 6,28%
Transparenta 6,28%
… …

Aliquota più bassa 4,73%

1 Aliquota di conversione per uomini che vanno in pensione a 65 anni 
Obbligatorio: 60%, Sovraobbligatorio 40%

–30%

Rapporto tra pensionati e attivi
Cassa pensioni Quota  

pensionati1

PK Pro 5,0%
FIP Fond Interprofessionnel 8,0%
Groupe Mutuel 8,5%
Fond. Ticinese Secondo Pilastro 8,5%
Axa Group Invest 8,5%
… …

Quota massima 59,5%

1 Rendite garantite e riassicurate autonomamente; valori arrotondati 
allo 0,5 percento

× 12

Rating delle casse 
pensioni 2022
Il confronto rileva le  
differenze tra 30 istituti 
collettivi. Il rating VZ è un 
valido supporto per trovare 
la cassa pensioni giusta. 

Ordini lo studio (20 pagine)
gratuito mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24.

STUDIO NOVITÀ
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Contratto di concubinato: poco romantico ma efficace
In coppia, la parola «contrat-
to» suona poco romantica.  
Tuttavia, ha il pregio di sta-
bilire condizioni inequivo-
cabili. Per chi non è sposato 
può certamente rappresen-
tare una certezza in più, 
specie se un partner dipen-
de completamente dall’altro 
in termini finanziari, qua-
lora si pianifichi un grosso  
acquisto o nell’eventualità 
in cui si voglia comprare 
casa insieme. Con un con-
tratto di concubinato è in-
fatti possibile regolamentare 

i rapporti di proprietà, divi-
dere le spese e definire an-
che una liquidazione in caso 
di separazione. 

Consiglio: i concubini 
sono, per quanto concer-
ne le assicurazioni sociali, 
meno tutelati rispetto alle 
coppie sposate. Il partner 
superstite non riceve al-
cuna rendita vedovile dal- 
l’AVS, tante casse pensioni 
prevedono condizioni mol-
to severe e la successione 
legale non considera per 
nulla il partner convivente.  

Pertanto sarebbe auspicabi-
le prendere alcuni provvedi-
menti mirati, come
	 registrare il proprio part- 

ner a tempo debito presso 
cassa pensioni, istituto di li-
bero passaggio e ente di pre-
videnza 3a, affinché possa 
beneficiare delle prestazioni;  
	 tutelarsi reciprocamen-

te, con il supporto di un te-
stamento o di un contratto 
successorio;
	 verificare la copertura di 

entrambi in caso di infortu-
nio e malattia.  

Vuole saperne di più? 
Fissi un appunta-

mento con gli esperti presso 
la succursale VZ di Lugano 
(coordinate a pagina 16).   

«Matrimonio per tutti»: dal 1° luglio  
le coppie omosessuali possono sposarsi
Con l’estate entra in vigore il nuovo provvedimento legislativo a favore delle coppie 
omosessuali: potranno sposarsi o convertire l’unione registrata in matrimonio. Prima 
del fatidico «sì», è tuttavia auspicabile considerarne gli effetti su finanze e imposte.

GIANLUCA PRONZINI  
Esperto in pensionamento 
gianluca.pronzini@vzch.com 
Tel. 091 912 24 24

Con il provvedimento «Ma-
trimonio per tutti» le cop-
pie omosessuali potranno 
sposarsi o convertire la loro 
unione domestica registrata 
in matrimonio. Quali sono 
i risvolti finanziari?

   Regime dei beni:  chi si 
sposa e non stabilisce un re-
gime dei beni diverso è sog-
getto automaticamente alla 
partecipazione agli acquisti.  
In caso di divorzio, ciò che 

una persona porta nel ma-
trimonio, eredita o riceve 
in donazione durante il ma-
trimonio è di sua proprietà 
esclusiva. Gli acquisti, ossia 
ciò che si guadagna e rispar-
mia durante il matrimonio, 
vengono invece divisi a 
metà. Nell’unione domesti-
ca registrata vige la separa-
zione dei beni, in virtù della 
quale, le sostanze dei part-
ner non si mescolano.

   Imposte:  coniugi e part- 
ner registrati devono presen-
tare una dichiarazione d’im-
posta congiunta. Questi pa-
gano solitamente più delle 
coppie che vivono in con-
cubinato. Ciò accade perché 
la somma di redditi e so-
stanze di entrambi supera le 
entrate di un singolo, tradu-

cendosi in una progressione 
fiscale più elevata. 

Consiglio: per la di-
chiarazione fiscale è deter- 
minante lo stato civile al 31 
dicembre dell’anno in que-
stione. Se una coppia si spo-
sa nel settembre 2022 sarà 
dunque soggetta all’impo-
sizione congiunta a partire 
dal 1° gennaio 2022. Com-
pilerà la sua prima dichiara-
zione d’imposta congiunta 
nella primavera 2023.

   Decesso:  le coppie spo-
sate sono tutelate meglio ri-
spetto a quelle di fatto – che 
si tratti di unioni registrate 
o concubinato. Alla morte 
di un coniuge, il superstite 
riceve parte delle sostanze e 
le prestazioni di AVS e cassa 
pensioni del defunto. 

Consiglio: tuttavia, di soli-
to, il matrimonio non basta 
per tutelare economicamen-
te il partner. Un esperto le 
spiegherà cosa fare. È possi-
bile considerare l’attribuzio-
ne di tutti gli acquisti o un 
usufrutto. 

Vuole sposarsi? Ordi-
ni la scheda informa-

tiva gratuita oppure contatti 
la succursale VZ di Lugano 
e richieda una consulenza 
(coordinate a pagina 16).  

«Matrimonio  
per tutti»: cosa 
deve sapere la 
comunità LGBT 
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

Concubinato e 
previdenza
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA
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Rendita AVS: percepirla prima, dopo  
o puntualmente?
Chi sceglie di lavorare più a lungo – vale a dire oltre 
l’età AVS – riceve una rendita più sostanziosa. E vice-
versa. Quali sono gli aspetti da considerare?

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

L’AVS è flessibile circa le 
tempistiche di versamento 
delle rendite. Chi vuole an-
dare in pensione anticipata-
mente può infatti percepire 
la sua rendita uno o due 
anni prima di aver compiu-
to 64/65 anni. La rendita 
sarà in tal caso ridotta vita 
natural durante, per l’esat-
tezza del 6,8 percento per 
anno di anticipo. 

Al contrario, chi vuole 
continuare a lavorare anche 
dopo l’età ordinaria AVS 
può farlo, rinviando la data 
di pensionamento, al mas-
simo per cinque anni. In 
questo caso, la rendita viene 
maggiorata. Posticipandone 
la corresponsione, ad esem-
pio, di tre anni, la rendita 
aumenterà del 17,1 percen-
to – vita naturale durante.  

Molti attivi professional-
mente si chiedono se vale la 
pena anticipare o posticipa-
re la rendita. Questo va veri-
ficato caso per caso, poiché 
la risposta dipende in primis 
dalla speranza di vita. Im-
portante anche la situazione 
economica e fiscale. 

Si prenda ad esempio 
un uomo che sceglie di an-
dare in pensione a 63 piut-
tosto che a 65 anni. La sua 
rendita viene ridotta del 
13,6 percento. Calcolando 
la rendita massima, perce-
pirà solo 24’780 anziché 
28’680 franchi l’anno.

Il prelievo anticipato 
conviene se l’uomo muo-
re relativamente presto, ad 
esempio già a 70 anni. Sino 
ad allora percepirà comples-
sivamente 173’460 fran-
chi di rendita. Andando in 
pensione a 65 anni infatti, il 
totale delle rendite ammon-
terebbe a 143’400 franchi.

A 78 anni circa il conto 
si inverte: a partire da que-
sta età, il totale di tutte le 
rendite AVS è più elevato, 
se la rendita viene versata 
solo a partire da 65 anni. La 
speranza di vita di un uomo 
di 65 anni risulta oggi pari a 
85 anni. Il versamento an-
ticipato conviene dunque se 
si presuppone una speranza 
di vita inferiore alla media. 

Consiglio: per decidere 
sull’AVS a ragion veduta, bi-
sognerebbe considerare an-
che altre circostanze impor-
tanti. Qui a lato una sintesi. 

	 Chi vuole rinviare la 
rendita deve informare l’uf-
ficio AVS competente entro 
un anno dal raggiungimen-
to dell’età di pensionamen-
to ordinaria. Non bisogna 
decidere subito la durata del 
rinvio – in ogni caso revoca-
bile già nel primo anno.  
	 Anche con il pensiona-

mento anticipato bisogna 
versare i contributi AVS: le 
donne fino a 64 anni e gli 
uomini fino ai 65. A secon-
da del reddito e della sostan-
za, vanno versati pro capite 
importi che vanno da 503 a 
25’150 franchi all’anno. 
	 Chi sceglie di andare 

in pensione per gradi o di 
lavorare a tempo parziale, 
dopo il pensionamento ha 
la possibilità di ridurre i 
contributi AVS ed esonerare 
il coniuge non esercitante 
attività lucrativa dall’obbli-
go contributivo – completa-
mente o in parte.

Sta valutando un 
pensionamento anti-

cipato e vuole verificare se 
questo le conviene? Contat-
ti gli esperti del pensiona-
mento VZ e richieda una 
consulenza già oggi (coordi-
nate a pagina 16). 

Anticipata, ordinaria o posticipata:  
rendite AVS a confronto
Esempio: uomo non coniugato, AVS massima (indicazioni in CHF) 

Prelievo 
anticipato di 

due anni

Prelievo 
ordinario

Rinvio di 
tre anni

Rendita annua 24’780 28’680 33’585

Variazione –13,6% +17,1%

Totale rendite fino

70 anni 173’460 143‘400 67‘170

75 anni 297’360 286‘800 235’095

76 anni 322’140 315‘480 268’680

77 anni 346’920 344‘160 302’265

78 anni 371’700 372‘840 335’850

79 anni 396’480 401’520 369’435

80 anni 421’260 430’200 403’020

85 anni 545’160 573’600 570’945

90 anni 669’060 717’000 738’870

100 anni 916’860 1’003’800 1’074’720

Tutto su AVS e 
pensionamento  
Ordini la scheda informativa 
gratuita mediante cartoli-
na, su www.vzch.com/
vznews131-it o al numero 
091 912 24 24. 

SCHEDA
INFORMATIVA

VZ, 132 pagine, CHF 29.– 
Edizione 2018 
ISBN 978-3-906162-28-7

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

 GUIDA VZ

 PENSIONAMENTO
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VZ VERMÖGENSZENTRUM

• 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

VZ si riconferma «Leader di 
lunga data in termini di qualità»
La rivista di economia BILANZ valuta, ogni anno e in incognito, i servizi di dozzine 
di banche. VZ VermögensZentrum riconquista il podio e viene riconosciuto anche 
quest’anno quale «Leader di lunga data in termini di qualità». 

BILANZ, la rivista di eco-
nimia, è sempre alla ricerca 
dei fornitori di servizi finan-
ziari migliori in Svizzera.  
Le indagini avvengono nel 
più completo anonimato. 
Ogni anno, un investitore 
funge da esca. Su incarico 
della giuria, raccoglie pro-
poste d’investimento presso 
circa 100 banche.

Il test di qualità  
più quotato

La commissione, composta 
da otto membri e diret-
ta dal Professor Thorsten 
Hens, valuta tali proposte e 
invita le banche che hanno 
presentato le soluzioni più 
interessanti a un incontro. 
Solo nel corso di questo fac-
cia a faccia i rappresentanti 
degli istituti finanziari in-

teressati vengono informati 
che stanno di fatto parteci-
pando al più seguito test di 
qualità a livello nazionale 
nell’ambito del servizio di 
private banking. Al termine 
della valutazione, la com-
missione elegge il vincitore 
nelle diverse categorie, vale 
a dire: «Banche nazionali», 
«Banche regionali» e «Banca 
privata e banca straniera». 
E VZ VermögensZentrum 
riesce, ancora una volta, a 

superare brillantemente il 
test, conquistando il podio 
nella categoria «Banche na-
zionali» e aggiudicandosi di 
nuovo il riconoscimento di 
«Leader di lunga data in ter-
mini di qualità» proprio in 
virtù dei risultati eccezionali 
conseguiti anno dopo anno.

Vuole beneficiare an-
che lei di tale know-

how? Gli esperti indipen-
denti di VZ Vermögens- 
Zentrum valutano i suoi in-
vestimenti senza conflitti 
d’interesse, perché non rica-
vano alcun profitto nel rac-
comandare specifici prodot-
ti d’investimento. Una con- 
sulenza mirata conviene. 
Non esiti a fissare già oggi 
un appuntamento gratuito 
e non vincolante presso la 
succursale di Lugano. 


