Pianificazione del budget
per il vostro pensionamento
Questo semplice supporto alla pianificazione vi consente di mettere
a raffronto il costo della vita dopo il
pensionamento con quello attuale.
In questo modo potete vedere a colpo
d’occhio come cambia il vostro fabbisogno finanziario e a quali aspetti
dovete prestare attenzione nella determinazione del budget per la terza
fase della vostra vita.
Situazione attuale

Situazione dopo il pensionamento

Abitazione (appartamento in affitto)
Canone (incluse le spese)
Abitazione (proprietà)
Tasso ipotecario
Ammortamento ipoteche
Manutenzione/riparazioni/fondo di rinnovamento
Riscaldamento (olio combustibile, gas ecc.)/elettricità
Assicurazione di stabili/imposta immobiliare
Acqua/acque di scarico/rifiuti
Giardino
Assicurazioni/previdenza
Cassa malati/quote parti/franchigie
Medico/dentista/medicinali
Responsabilità civile privata/mobilia
domestica/infortuni
Pilastro 3a
Altre assicurazioni
Spese di trasferta
Abbonamenti (treno/tram/bus)
Bicicletta/ciclomotore
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Veicoli a motore
Imposte (ufficio della circolazione)
Assicurazioni (responsabilità civile/casco)
Manutenzione/servizi/club/carburante
Garage/parcheggio
Ammortamento/leasing
Varie (tempo libero e consumo)
Telefono/cellulare/radio/TV
Giornali/riviste
Quote di affiliazione ad associazioni/federazioni
Scuola/formazione/perfezionamento professionale
Musica/sport
Svaghi (opera, teatro, cinema, ristoranti ecc.)
Vacanze/viaggi
Altre attività del tempo libero
Economia domestica
Prodotti alimentari/bevande
Spese accessorie (detersivi/detergenti,
cura del corpo ecc.)
Pasti fuori casa
Aiuto domestico/accudimento dei figli
Animali domestici
Spese personali
Abbigliamento/biancheria/calzature
Parrucchiere/ottico
Regali/donazioni
Alimenti/paghette (figli)
Accantonamenti
Imprevisti
Imposte
Confederazione/cantone/comune/enti di culto
Totale uscite
Totale uscite

Contattateci
Siamo con piacere a vostra disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0844 200 113*;
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito:
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

2/3

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse
Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento
sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né
le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello
US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di
CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse
www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i
suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale
documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale del cliente ed è soggetto a possibili variazioni future. Il presente materiale non contiene consulenza fiscale di
alcun tipo. Eventuali informazioni fiscali generali fornite nel presente documento non vanno considerate sostitutive di una consulenza fiscale individuale completa. Se
necessario, rivolgersi a un consulente fiscale professionale.

