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Care lettrici, 
cari lettori

Questo numero è dedicato a un tema particolarmente 
importante: i figli e l’educazione finanziaria. Siamo 
convinti che una gestione responsabile del denaro 
sia sempre più importante anche per i nostri piccoli. 

Per sviluppare un prodotto perfettamente calibrato in 
funzione delle esigenze di genitori e fi gli ci siamo 
avvalsi della consulenza di rinomati partner ed esperti. 

Bonviva Kids completa la nostra offerta per clienti 
privati con una soluzione innovativa, in quanto il 
nostro salvadanaio digitale Digipigi coniuga in modo 
ideale il salvadanaio tradizionale con il mondo digitale. 

Con la rivista «Aspetti finanziari» beneficiate di un 
accesso diretto alla nostra competenza in tutte le 
tematiche finanziarie importanti. Ad esempio, il 
nostro capo-economista Oliver Adler risponde alle 
domande di maggiore attualità in materia di inflazio-
ne; analizzeremo inoltre in dettaglio l’oggetto dell’or-
mai imminente votazione sulla riforma pensionistica. 

Siamo volentieri al vostro fianco in tutte le questioni 
finanziarie con consigli e aiuti pratici e saremo lieti di 
poter essere anche in futuro il vostro banking 
partner di fiducia. 

Vi auguro una lettura piacevole e stimolante.

Cordiali saluti

Serge Fehr 
Responsabile Private & Wealth Management Clients

Editoriale — 
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Dritto, rovescio, di corsa sotto rete e di nuovo sulla linea di 
fondo. Sul campo da tennis, Mark non passa certo inosservato. 
Ricci ribelli, sorriso che conquista e grande determinazione: 
dà il tutto per tutto. Realizzare un sogno? Sa che ci vuole perseve-
ranza. E siccome ora a causa di un infor tunio non può dare 
il 100% nel tennis, si sta già allenando per il suo nuovo sogno, 
con la stessa risolutezza, giorno dopo giorno.

«Mette il massimo impegno in ogni cosa che fa», sorr ide Erik 
Aslaksen, papà di Mark. A soli dieci anni il medico consigliò a 
Mark di praticare meno tennis per una questione di crescita. 
Mark si trovò allora un nuovo hobby. «All’epoca guardavo già 
video su YouTube, cose diver tenti come quelli pubblicati da 
Julian Bam, una star della piat taforma» spiega. «Mi r itrovai con 
del tempo libero e pensai che potevo far lo anche io. Ma ci 
vuole un po’ di for tuna. E pazienza.» La pazienza è uno dei 
suoi più grandi punti di forza, e Mark lo sa bene. Presa la 
decisione di diventare uno youtuber, ci voleva un piano. «Con 
matite e pennarelli disegno r itrat ti o personaggi dei video-
giochi, come Yoshi, il drago di un gioco della Nintendo. Mentre 
disegno r iprendo il tavolo da disegno dall’alto, poi elaboro 
il video e aggiungo la musica.» Finora i video caricati da Mark 
sul suo canale YouTube «BarkyTube» sono 24. Nella foto 
del profilo si vedono intere file di matite e pennarelli, quelli che 
utilizza per le sue opere: «120 matite Caran d’Ache e 144 
pennarelli in feltro Copic, il meglio». Mark è par ticolarmente 
orgoglioso dei suoi Copic, anche per le loro carat ter istiche: 
«I Copic sono molto coprenti e a base di alcol, quindi gli inchio-
str i si mescolano bene. Per r iprodurre con realismo gli 
effet ti della pelle occorrono ad esempio almeno cinque diverse 
sfumature. Li volevo a ogni costo, anche se sono molto cari». 
I 144 pennarelli sono costati 700 franchi. E a pagare non sono 

 Per realizzare i sogni 
 ci vuole pazienza
Mark Aslaksen vive in Argovia ed è un alunno delle elementari. Ha in 
mente grandi progetti e dai genitori ha già imparato come si realizzano 
i propri sogni. Risparmiare, ad esempio, è importante.
  — Testo: Marc Engelhardt Foto: Philip Frowein

Focus — 
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stati i genitor i, ma lo stesso Mark: «Ho r isparmiato per 
potermeli permettere».

La paghetta: una palestra per imparare a gestire i soldi
Mark è l’ult imo dei tre figli di Michelle ed Erik Aslaksen. 
Dal tavolo da pranzo dell’abitazione di proprietà la vista spazia 
sulla valle dell’Aar fino alle ult ime propaggini dell’arco del 
Giura. Erik Aslaksen è commerciante, la moglie lavora a tempo 
parziale come terapeuta e insegnante di tennis. «La gestione 
del denaro per noi ha sempre avuto il significato di dare valore 
alle cose» spiega Michelle, e il marito annuisce. «Trovo che 
per i bambini sia impor tante capire che se ci si compor ta bene 
si r iceve qualcosa in cambio. Non sempre si trat ta di soldi, 
può essere anche un elogio.» Michelle ricorda che hanno iniziato 
a parlare di tanto in tanto con i bambini della funzione del 
denaro ancora prima che andassero a scuola: «Con il tempo 
abbiamo spiegato loro quanto costa una lezione di tennis 
o pianofor te, affinché fosse chiaro che non bisogna dare nulla 
per scontato». Che si debba r isparmiare per poter soddisfare 

alcuni desideri par ticolar i, i f igli l’hanno capito poi da sé: 
« I bambini devono imparare ad aspettare che arr ivi il momento 
giusto per potersi concedere qualcosa che ancora non 
si possono permettere». Anche Erik è dell’opinione che lo si 
impari con la pratica: «Se non si fa altro che comperare 
dolciumi poi non si ha il denaro per cose più impor tanti. Come 
genitor i abbiamo sempre cercato di essere il più coerenti 
possibile e di non dare ai ragazzi altr i soldi una volta che la 
paghetta era stata esaurita. Così hanno imparato che una 
volta che il denaro è finito, è finito». Erik e Michelle non hanno 
mai posto condizioni su come i f igli dovessero spendere il 
proprio denaro. Andare regolarmente al cinema o acquistare 
una tantum un set di costosi pennarelli da 700 franchi? 
La decisione spetta solo ai ragazzi. «La paghetta e i regali 
dei padrini o della nonna sono loro e ne possono fare ciò 
che desiderano.»

Come i fratelli, da quando ha iniziato la scuola Mark r iceve 
una paghetta. «È stato allora che ho iniziato a imparare a 

01 — Erik e Michelle Aslaksen ascoltano con 
at tenzione i proget ti del f iglio Mark per i l futuro 
e prendono sul ser io i suoi desider i f in da 
quando era piccolo.

02 — Gli Aslaksen discutono di tut to in famiglia: 
« I miei f igli se la cavano tut t i bene con i numeri» 
dice mamma Michelle.

01

02

— Focus

gestire i soldi.» La prima paghetta è stata di un franco a 
set timana e a ogni promozione alla classe successiva la 
somma set timanale aumenta di un franco. Per Mark è stato 
chiaro fin dal pr imo giorno quale sarebbe stata la desti-
nazione della sua paghetta: « I l salvadanaio». Mostra con 
orgoglio un contenitore colorato. Unica aper tura: una 
fessura sul coperchio. Davanti: un lucchetto. I genitor i gli 
hanno forse nascosto la chiave? Mark r ide: «No, la chiave 
ce l’ho io, ma non apro comunque il salvadanaio, a meno che 
non abbia r isparmiato tanto da poter realizzare uno dei 
miei desideri». Non cede al consumismo? Per ora Mark va 
ancora al cinema con i genitor i, ma non vorrebbe comperarsi 
delle gomme da masticare? Oppure caramelle o fumetti? 
«No, sentire che il salvadanaio è pieno è una bella sensazione. 
Se non spendo sto meglio. Preferisco risparmiare per qualcosa 
di utile, tutte queste piccole cose non è che servano a molto.» 
Per i pennarelli Mark ha dovuto risparmiare per quasi un anno, 
anche se aveva già un buon fondo cassa grazie ai regali 
r icevuti in occasione delle feste passate. Nel frattempo dipin-



Aspetti finanziari Settembre 2017       98       Aspetti finanziari Settembre 2017

Focus — — Focus

03 — Sempre con il massimo impegno. 
Sul campo da tennis Mark lascia sua mamma 
sempre con il f iato sospeso.

04 — L’ordinata scr ivania del giovane ar tista: 
ha oltre 250 matite e le ha acquistate prevalente-
mente con i propr i r isparmi.

05 — Mark pubblica video su YouTube con 
lo pseudonimo BarkyTube e finora ha total izzato 
oltre 1700 visualizzazioni.

03

04

geva con quello che aveva e attendeva con pazienza. Non 
appena racimolato il denaro necessario, l’ha subito adoperato. 
È passato più di un anno, e Mark s’il lumina ancora quando 
suddivide i pennarelli con estrema precisione. Sono così ordinati 
che potrebbe trovare ogni colore anche al buio!

Piccoli lavoretti per raggiungere l’obiettivo di risparmio
Forse r isparmiare è anche una questione soggettiva. Louis, il 
fratello più grande, sorr ide spesso mentre Mark racconta della 
sua parsimonia. «Anche io ogni tanto metto da par te qualcosa 
però spendo anche per andare a bere qualcosa o mangiare con 
i miei compagni di scuola.» La scuola di Louis è più distante, 
e il percorso per raggiungerla passa davanti a fast food, super-
mercati e negozi invitanti: «A volte vado con gli amici 
all’Europapark in pullman e la gita me la pago io». Per poterse-
lo permettere Louis fa dei lavoret ti. Al piano superiore di 
casa c’è una macchina per tendere le corde delle racchette da 
tennis. È un lavoro cer tosino che Louis svolge con concen-
tra zione: «All’inizio mi ci volevano due ore per incordare una 
racchetta, oggi solo mezz’ora circa, merito dell’esperienza. 
Per ogni racchetta ricevo tra i 10 e i 15 franchi, a volte il denaro 
lo spendo, a volte lo metto da par te». Louis, che ha appena 
iniziato a frequentare il l iceo, dispone già di un Pacchetto 
di prestazioni bancar ie Viva di Credit Suisse, costituito da 
un conto di r isparmio e anche da un conto pr ivato per 
poter ef fet tuare pagamenti f lessibil i con la car ta Maestro.

Naturalmente il fratello maggiore è un modello per Mark, che 
già pensa a quando anche lui, tra non molto, guadagnerà un 
po’ di soldi: «Quando un video su YouTube raggiunge un 
milione di visualizzazioni si guadagnano 1000 euro» spiega. 
«Ma un milione di visualizzazioni sono davvero molte.» 
Finora Mark è r iuscito a ot tenerne oltre 1700, non sufficienti 
per at tirare l’at tenzione di chi vuole pubblicare un banner 
pubblicitar io. Ma tempo al tempo: «Su YouTube ci sono diversi 
modi per fare soldi e anche con il tennis si può guadagnare 
se si ha uno sponsor sulla magliet ta». Michelle Aslaksen r ide: 
« I miei f igli se la cavano tut ti bene con i numeri. I l maggiore 
è negli USA per un programma annuale di scambio. Ha una car-
ta di credito e ogni giorno possiamo verif icare gli addebiti» 
afferma. Ne parlano liberamente, così come a casa parlano 
aper tamente di denaro.

Le tentazioni del consumismo
I l cellulare: un tema centrale. «Uno della mia classe ha 
l’ult imo cellulare uscito e un abbonamento Internet» racconta 
Mark. Con gli amici della scuola pr imaria par la di soldi e 
durante la pausa pranzo non mancano le occasioni per con-
frontare l’ammontare delle paghet te. « I genitor i del compagno 
di cui par lavo pr ima gli pagano tut to, ma a dire il vero a me 
non impor terebbe poi molto.» E dire che anche Mark avrebbe 
voluto un cellulare, anche se i fratell i l’hanno r icevuto solo 
all’inizio della scuola distret tuale. Ma alla f ine la mamma ha 

05
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— «Se non spendo, sto meglio»: Mark spende 
i r isparmi per gli hobby, come il disegno, 
e le sue opere crescono di giorno in giorno
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L’analisi di «Aspetti fi nanziari»

— Daniel Burkhardt (42 anni) è 
consulente clientela di 

Credit Suisse a Basilea.

Quando una famiglia dovrebbe iniziare a risparmiare 
per i figli?
Non appena finanziar iamente possibile. Più i f igli crescono, più 
aumentano le spese. Ed è proprio quando finiscono la scuola e 
desiderano la patente o andare a studiare in un’altra cit tà che 
servono maggior i mezzi. Quando si ha ancora molto tempo da-
vanti per r isparmiare per queste finalità, allora è sufficiente 
versare regolarmente piccoli impor ti. Gli Aslaksen hanno fat to 
tut te le scelte giuste: hanno aper to subito dei Conti di r isparmio 
regalo a tasso d’interesse preferenziale per i f igli dove versano 
annualmente una determinata somma. Di questi r isparmi i ra-
gazzi potranno disporne dopo la maggiore età. Anche i nonni 
hanno aper to Conti di r isparmio regalo per i nipoti, così la fami-
glia r isparmia a più livelli.

I figli degli Aslaksen hanno iniziato presto a gestire i loro 
soldi secondo modalità adatte all’età. Cosa possono fare 
i genitori per aiutare i propri figli in questo processo?
È bene introdurre quanto prima i f igli all’util izzo del denaro, i 
bambini possono avere molto presto un conto di r isparmio dove 
versare ad esempio i regali in denaro r icevuti. Per i più piccoli 
abbiamo una nuova offer ta Viva Kids, comprensiva di conto di 
r isparmio e conto privato. Grazie al salvadanaio digitale e alla 
pr ima car ta Maestro disponibile a par tire dai 7 anni, i bambini 
imparano fin dalla tenera età a gestire il proprio denaro. Più 

tardi è possibile disporre di un Pacchetto di prestazioni banca-
rie Viva con accesso a Online & Mobile Banking, come il f iglio 
maggiore degli Aslaksen. Così i bambini imparano gradualmen-
te a cavarsela con quanto hanno. È un insegnamento impor tan-
te, perché i bambini che non fanno questa esperienza r ischiano 
di contrarre debiti già prima della maggiore età. La pressione al 
consumo è grande, acquistare su Internet è molto facile e molti 
non si rendono conto di quanto denaro spendono.

Oltre a pensare alla previdenza dei figli, i genitori 
devono anche risparmiare per la propria vecchiaia. Qual 
è il suo consiglio?
La previdenza privata del 3° pilastro è molto impor tante in que-
sto contesto, e vale la pena sfrut tare questa oppor tunità in par-
ticolare per le giovani generazioni. Anche in questo caso r ispar-
miare capitale è più facile nel lungo periodo che iniziando dieci 
anni pr ima del pensionamento. Un’altra opzione sono i piani di 
r isparmio in fondi con versamenti mensili, in questo caso è 
bene cominciare quando i bambini sono ancora piccoli. Sicura-
mente è anche oppor tuno aprire un Conto di r isparmio per le 
spese impreviste, che con i f igli non mancano mai.

Per maggiori informazioni sul nuovo Pacchetto 
di prestazioni bancarie Viva Kids: 
credit-suisse.com/vivakids

deciso che un bambino della sua età non ha bisogno dello 
smar tphone: «È ancora piccolo, deve crescere. Adesso 
util iz za un cellulare usato con car ta prepagata e per ora è più 
che sufficiente». Figli grandi, spese grandi – e non solo 
per i cellular i. Molt i genitor i iniziano infat t i a r isparmiare sin 
dai pr imi anni di v ita dei f igli. «Noi non abbiamo messo 
da par te denaro per l’università o cose simili. Pensiamo che 
da più grandi dovranno autofinanziarsi una par te delle 
loro spese tramite lavor i stagionali o, per quanto mi r iguarda, 
anche come youtuber» spiega il papà. «Naturalmente da 
genitori li aiuteremo se sono in difficoltà, ma in linea di massi-
ma i ragazzi devono provvedere a se stessi.» Er ik Aslaksen 
è invece scettico sul retribuire gli aiuti in casa: «Siamo una 
famiglia, è normale r ipar t ire tra tut t i noi le incombenze». Per 
queste mansioni i ragazzi non dovrebbero quindi r icevere 
nulla in cambio.

I l fat to che un figlio sia parsimonioso mentre l’altro prefer isca 
spendere par te della paghet ta, non impensier isce gli 
Aslaksen. A preoccuparli sono piut tosto i regali in denaro a 
loro avviso talvolta troppo generosi, come accaduto anche 
quando i bambini erano molto piccoli.

«Una nonna ha aper to per ciascun nipote un Conto di r isparmio 
regalo di cui potranno disporre alla maggiore età. È anche 
un aiuto per iniziare la vita da adulti.» E uno sgravio per i genitor i. 
A volte Michelle si chiede se i f igli non siano viziat i: 
«Come noi del resto, dopo tut to abbiamo un buon tenore di 
vita. Siamo tranquil l i perché abbiamo pianif icato bene 
alcune cose e cerchiamo di dimostrare che così facendo ci si 
può garantire una buona qualità di v ita». Tut t i e i tre f igli 
hanno imparato f in dall’infanzia a gestire responsabilmente il 
denaro, e questo li aiuta a realizzare i propri sogni. Mark ha 
ad esempio un nuovo obiet t ivo: un programma di montaggio 
professionale per migliorare i v ideo che posta su YouTube, 
tanto che ha già elaborato con il papà un det tagliato piano di 
r isparmio per met tere assieme il denaro necessar io. 
«Crediamo che ciò che fa sia fantastico e lo sosteniamo nei 
suoi proget ti per il futuro» af ferma felice Er ik Aslaksen. 
«Ma se vuole il programma dovrà pagarselo. Su questo non 
si transige.» Mark annuisce, d’altra par te non immagina di 
poter lo ot tenere in nessun’altra maniera.

Da Ginevra Marc Engelhardt scrive sull’ONU e sull’economia svizzera.

Per interessanti contenuti sul tema dell’educazione 
finanziaria: credit-suisse.com/vivakidsworld
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  «Date fiducia ai 
vostri figli»
Nelle famiglie nessun tema è trasversalmente presente in così tante 
fasi della vita come quello del denaro, afferma lo psicologo Urs Kiener. 
Ecco quindi che è importante che i bambini imparino quanto prima 
a gestire il proprio rapporto con il denaro e i desideri di consumo, se 
possibile fi n dall’asilo. 
 — Testo: Marc Engelhardt Foto: Philip Frowein

Urs Kiener, 59 anni, è il più famoso psicologo infantile 
e dell’età evolutiva svizzero. Risponde a domande scottanti 
di bambini e genitor i anche in programmi radio e TV e da 
dieci anni lavora per Pro Juventute. Il denaro è una delle proble-
matiche più r icorrenti, come emerge anche dalle chiamate 
che arr ivano alla hotline 147 di cui Kiener è uno dei fondatori. 
«Aspetti f inanziar i» ha incontrato lo psicologo nel suo 
studio a Zurigo: a che età è bene che i bimbi inizino ad avere 
a che fare con i soldi? Quali sono i suoi consigli sul tema 
paghetta? E a cosa devono fare attenzione i genitori fin dall’asilo?

Signor Kiener, a che età è bene iniziare con 
l’educazione finanziaria?
I bambini capiscono fin da piccoli che il denaro è qualcosa di 
speciale. Non ho mai visto un bambino che consideri i soldi 
con super ficialità. I bambini di tre o quattro anni mostrano con 
orgoglio il proprio por tamonete pieno, fier i di avere così 
tanto denaro. A quell’età passano ore a impilare e confrontare 
monete, un’at tività che ha un effet to speciale, quasi magico, 
sui bambini nonostante non abbiano ancora un’idea della correla-
zione tra denaro e valore. Questo processo scat ta più tardi 
ma non troppo in là, oggigiorno già all’età della scuola dell’in-
fanzia. Massimo a sei anni iniziano a chiedersi quale sia il 
valore del denaro.

È un’età più precoce rispetto a quanto accadeva in passato?
Certamente. Rispetto ai miei tempi oggi i bambini ricevono prima 
la paghetta. Io ho iniziato ad averla alle medie, molti bimbi di 
oggi già in età prescolare. A sei o sette anni quasi tutti percepi-
scono la paghetta. Il fenomeno ha anche un’origine sociale. 
Parlando con i bambini di prima elementare ho constatato che 
sanno molto bene che c’è una correlazione tra lavoro e denaro 
e questo perché oggi in molti casi a lavorare sono sia i papà che 
le mamme. I bambini chiedono alla mamma come mai vada al 
lavoro, e in genere si sentono rispondere che lo fanno per guada-
gnare del denaro per vivere. Ecco come viene presentata 
questa relazione. Non solo: è quasi impossibile avere una vita 
sociale senza denaro, anche per un bambino piccolo. Se i 
bambini sono d’accordo con gli amici di andare in piscina devono 
avere i soldi per l’ingresso e magari anche per il bar, pena 
l’esclusione sociale. Ecco quindi che è inevitabile parlare di denaro.

Come possono i genitori prepararsi a queste prime sfide?
Il primo passo è rendersi conto che la vita dei propri figli è molto 
diversa da quella che hanno vissuto loro, e questo già a partire 
dai tre anni. Il discorso vale anche per genitori giovanissimi. Non 
era così anche solo poche generazioni fa: l’infanzia di mio 
nonno e del mio bisnonno è stata pressoché identica, ma oggi non 
è più così, non da ultimo perché la circolazione del denaro è 
del tutto rivoluzionata. Oggi un bimbo di tre anni al centro commer-
ciale si meraviglia nel vedere gli adulti che mettono nel carrello 
tutto ciò che vogliono e una volta arrivati alla cassa estraggono 
un pezzo di plastica e tutto diventa loro. È una magia? Stessa 
cosa al bancomat: si digita qualcosa e da una fessura del muro 
esce del denaro. Siamo noi a dover spiegare ai bambini che 

quei soldi provengono da un conto e che per averli bisogna 
lavorare. È un compito impegnativo e richiede la nostra risorsa 
più rara: il tempo. E oggi che la gran parte del denaro in 
circolazione è invisibile fornire ai bambini queste spiegazioni 
richiede ancora più tempo.

Quali sono i cardini dell’educazione finanziaria?
Non tanto il denaro in sé quanto la fiducia. Piaccia o no, i 
genitori sono i modelli più importanti per i figli, nel periodo 
prescolare i genitori trasmettono loro oltre un terzo dei valori. 
Se vogliamo che i bambini sappiano orientarsi nel mondo del 
denaro e non diventino vit time inconsapevoli della pubblicità 
mirata al loro target, dobbiamo occuparcene seriamente. 
Un buon esempio è lo smartphone che si può avere «per un solo 
franco», irresistibile per i bambini delle medie, perché final-
mente i genitori non hanno più alcuna scusa per non acquistar-
lo. È l’occasione per esaminare nel dettaglio l’offerta, com-
prese le scritte in piccolo che di solito celano un costoso contrat-
to, e invitarli a rispondere alla domanda: ne vale la pena? 
Spesso queste offerte si rivelano più costose che acquistare uno 
smartphone del produttore.

A che età un bambino è capace di risparmiare?
In età prescolare i comportamenti sono i più diversi: c’è chi 
spende ogni centesimo e chi mette tutto da parte. In 
età scolastica vostra figlia torna invece a casa e vi dice che la 
compagna ha quella certa cosa e che la vuole anche lei, per 
non sentirsi socialmente esclusa. Ed è a questo punto che è bene 
spiegare a cosa servono i soldi. Spesso mi stupisce quanta 
poca consapevolezza del costo della vita abbiano oggi giovani e 
bambini. Conoscono il prezzo dell’ultimo iPhone ma non 
quanto costa il pane. Molti non sanno cosa siano l’affit to, le 
tasse o l’assicurazione malattie. All’inizio dell’età scolare 
qualche volta si può andare a pagare le bollette con i propri figli. 
È un’esperienza che possono già comprendere e dalla quale 
imparare che una quota di denaro si spende subito e l’altra no.

Regali in denaro: vanno risparmiati?
Me lo chiedono molti genitori, e io rispondo spesso che deve 
esserci anche la possibilità di goderseli. Anche io sarei contento 
di vincere 100 franchi al lot to domani. Ma anche in questo 
caso dovrei essere in grado di gestir li correttamente. Se un 
bambino che ha una paghetta di due franchi r iceve dal 
padrino 50 franchi, per lui si trat ta di una somma enorme. 
E se i due franchi venissero spesi ogni volta in dolciumi, 
forse è perché il bambino non conosce un’alternativa per cui 
spenderli. Ecco l’occasione ideale per parlare di risparmio 
e di desideri a più lungo termine.

Che fare invece se i bambini hanno un desiderio che non 
ci si può permettere di esaudire?
Direi con molta sincerità a mio figlio che anche io ho desideri 
che posso soddisfare solo se per un lungo periodo mi 
impegno a mettere da parte il denaro necessario, e così torniamo 
al risparmio.

— I genitor i interpellano spesso Urs Kiener per questioni 
legate al denaro.



— Una car ta Maestro già a 7 anni? Florence Schnydrig 
Moser di Credit Suisse spiega perché sì.

Signora Schnydrig, perché è importante che i bambini si 
confrontino il prima possibile con temi di natura finanziaria?
Vista l’enorme offer ta consumistica, oggi i bambini acquisiscono 
presto la sensazione di dover avere tutto, senza sviluppare una 
sensibilità verso i presupposti necessari per potersi permettere 
queste cose. I miei figli hanno solo sei e otto anni, ma devono 
prendere sin d’ora consapevolezza del valore del denaro e cono-
scere cos’è il r isparmio. L’indebitamento giovanile è un tema im-
por tante, come dimostrato anche dal barometro della gioventù 
Credit Suisse. L’arma preventiva è l’educazione finanziaria pre-
coce. Con Viva Kids offr iamo ai genitori una soluzione facile.

Come è nata l’idea di lanciare un’offerta per bambini 
sotto i dodici anni?
I l salvadanaio in plastica utilizzato finora non era proprio accat-
tivante agli occhi dei bambini. Nel nostro set tore lavorano molti 
genitor i che desideravano uno strumento più al passo coi tempi. 
È stato quindi subito evidente che dovevamo coniugare il vec-
chio salvadanaio e i l mondo digita le. Oggi i bambini devono 
imparare presto anche a relazionarsi con gli strumenti digitali 
affinché possano affermarsi nella vita.
Con Viva Kids volevamo inoltre r ispondere a tut te le esigenze 
finanziar ie di genitor i e bambini accompagnandoli f in da subito 
e durante tut to il loro percorso di vita. 

Quali sono le novità del Pacchetto di prestazioni bancarie 
Viva Kids?
I l titolare del conto è il bambino, spetta a lui gestire in autonomia 
il denaro di cui dispone. La car ta Maestro è disponibile già a 
par tire dai sette anni, naturalmente previo consenso dei genito-
ri. La novità più grande è però aver combinato il tradizionale sal-
vadanaio con il mondo digitale. Lo schermo integrato del salva-
danaio digitale «Digipigi» visualizza le informazioni relative ai 
versamenti sul conto e alle somme introdotte in contanti. Grazie 
alle due apposite app rispettivamente per i bambini e per i geni-
tori, tut ti hanno una panoramica dei movimenti del saldo. Così i 
genitori possono accompagnare passo dopo passo i bambini. 

Una carta Maestro già a sette anni?
Siamo la prima banca a offr ire una car ta di debito per bambini, 
per tanto è stato fondamentale avvalersi della collaborazione di 
esper ti e pedagoghi nella messa a punto dell’intera offer ta. A 
set te anni i bambini hanno sviluppato una cer ta comprensione 
dei numeri e del tempo. Lo vedo anche con i miei f igli: dai sei 
agli ot to anni lo scar to di crescita è enorme ed entrambi sareb-
bero entusiasti di avere la propria car ta personale. Ma, come 
già det to, i genitor i hanno sempre la situazione sot to controllo 
e sono loro a decidere quando il proprio bambino è pronto per 
disporre di una car ta.

Un’altra novità è la piattaforma Internet Viva Kids World. 
Come funziona?
I l sito web Viva Kids World è pensato come uno strumento di 
consultazione per aiutare le famiglie ad affrontare il tema dena-
ro. I soldi sono sempre più astrat ti, non esistono più soltanto 
fisicamente. Anche le carte sono denaro, persino gli smartphone 
possono essere mezzi di pagamento. Spiegare tut to ciò a un 
bambino non è semplice e questo sito web accorre in aiuto con 
spiegazioni consone all’età e consigli fornit i per esempio da Pro 
Juventute. Vi si trovano poi avventure e giochi didat tici ispirati 
a principi f inanziar i.

A quanto ammonta la paghetta dei suoi figli?
Ammetto che finora non siamo stati molto coerenti né con la pa-
ghetta né con la ripar tizione delle incombenze domestiche. Sono 
felice anche io per questa app che consente di spiegare molti 
concetti finanziari con meno fatica ed esempi concreti. È possi-
bile ad esempio caricare nell’app dei simboli oppure una foto del-
la bicicletta che mio figlio desidera, potrà vedere quanto costa e 
quanto ha già risparmiato. Credo che in questo modo sia davvero 
semplice spiegare a un bambino come funziona il r isparmio, è un 
nuovo inizio per l’educazione finanziaria dei piccoli!

Per interessanti contenuti sul tema dell’educazione 
finanziaria: credit-suisse.com/vivakidsworld

Florence Schnydrig Moser è 
responsabile Products & 
Investment Services nonché 
responsabile di Viva Kids.

Viva Kids: banking 
innovativo per 
i bambini
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Parliamo di paghetta. Molti genitori non sanno valutare 
se la somma stabilita è troppo o troppo poco.
Secondo la mia esperienza l’importo è irrilevante. Ciò che invece 
conta è un accordo chiaro in merito alla destinazione di quel 
denaro. Se vostro figlio riceve un franco alla settimana probabil-
mente lo spenderà per diver tirsi. Ma bisogna dirselo chiara-
mente. Se si concorda che il papà non si intrometterà nelle scelte 
di spesa, quel patto è importante e il genitore deve rispettarlo. 
Decisiva è poi la fiducia. Vostro figlio si aspetta proprio ciò che 
voi esigete dal vostro datore di lavoro: che la paghetta arrivi 
puntuale e regolare, non solo quando ve ne ricordate o siete di 
buon umore. Viceversa, i genitori non devono mai rifondere la 
paghetta una volta che è finita altrimenti passa il messaggio che 
il denaro è sempre disponibile.

Cosa ne pensa dei piccoli aiuti in casa?
Una volta una mamma casalinga mi ha detto: se per i lavori 
domestici ricevessi tanto quanto riceve mio figlio per gli aiuti che 
ci dà starei molto meglio finanziariamente. È qui che forse 
emerge il problema. Se pensiamo che la nostra famiglia sia un 
nucleo, una struttura sociale con dei valori propri, allora 
consiglio di spiegare in questo modo il concetto al bambino: 
nella nostra famiglia ognuno fornisce il proprio contributo, 
è così che si fa. Ma non raccomanderei mai a chi retribuisce i 
propri figli per l’aiuto prestato in casa di non farlo. Per quei 
compiti per cui invece pagherei qualcuno affinché li esegua, 
farei un’offerta al bambino, ad esempio per lavare le finestre 
o l’auto o tagliare il prato.

Come comportarsi quando i bambini crescono?
Si può stanziare un importo maggiore. A partire dagli undici anni 
si potrebbe dare del denaro per i vestiti. Anche in questo 
caso è necessario fare un accordo: dal momento che la paghet-
ta è aumentata d’ora in poi i vestiti te li paghi tu. Questo è il 
passo più difficile per i genitori. D’un tratto il ragazzino diventa 
per la prima volta completamente autonomo in un dato ambito 
e i genitori sono relegati al ruolo di consiglieri. È quindi raccoman-
dabile riflettere bene su quali sono i settori dove ci si sente 

pronti a cedere responsabilità e competenze ai propri figli. 
Inoltre si deve essere preparati, sapere di quanto il bambino ha 
realisticamente bisogno affinché possa anche acquistare 
vestiario. In una fase di crescita successiva si può pensare ad 
aprire un conto. L’obiettivo è che alla fine della pubertà i 
figli siano diventati giovani adulti autonomi che non si trovano 
impreparati a gestire il primo stipendio da apprendista o il 
budget da studenti.

Qual è il consiglio più importante che darebbe ai genitori?
Mai e in nessun campo sostituirsi ai propri figli nell’assunzione 
delle responsabilità quando sono in grado di prendersele loro. 
Abbiate fiducia, i vostri figli sono felici di essere responsabilizzati 
secondo modalità commisurate all’età. Non farlo significa 
impedire innanzitutto lo sviluppo dell’autoconsapevolezza e in 
seconda battuta togliere al bambino la possibilità di fare 
esperienze positive. Sapere di poter trovare in se stessi le risorse 
per farcela è un’esperienza imprescindibile per imparare ad 
affrontare con successo le sfide della vita. I genitori che rispar-
miano alla prole ogni responsabilità e ogni insuccesso 
rendono un cattivo servizio ai figli, che si abitueranno all’immi-
schiarsi degli adulti in ogni campo – nelle questioni di 
denaro come in tutte le altre.

Partnership con Pro Juventute
Pro Juventute e Credit Suisse collaborano da tempo nell’ambito dell’associazione mantello «Check Your Chance» per 
favorire l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. Dall’autunno del 2015 alla fine del 2016 hanno condotto insie-
me il progetto pilota «Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler» (corsi per la r icerca di lavoro r ivolt i agli stu-
denti). Alla luce della collaborazione molto proficua, a inizio 2017 Pro Juventute e Credit Suisse hanno avviato una 
par tnership strategica allo scopo di condividere il know-how nel campo della promozione dell’infanzia e della gioventù e 
lanciare nuovi progetti in tale campo. Nell’ambito della collaborazione, questa primavera è stato anche svolto lo Studio 
svizzero sulle paghette. 

Per saperne di più sullo studio: credit-suisse.com/studiosullapaghetta



Aspetti finanziari Settembre 2017       1716       Aspetti finanziari Settembre 2017

Sondaggio — 

Bráulio Porto e Renata Bitar
«Siamo brasiliani e viviamo in Svizzera dal 2013. Il tema del r isparmio è impor tante 
per noi. Dal momento che le pensioni statali brasiliane sono molto basse anni fa 
abbiamo aper to un conto di previdenza privata. Siamo regolar i nei versamenti e in 
caso di morte il denaro passa automaticamente ai nostri figli. Alla nostra bambina 
di sei anni diamo una piccola paghetta che spesso utilizza per comperarsi qualcosa 
al supermercato. I l più delle volte il suo denaro non basta e si innervosisce, ma 
impara una lezione impor tante e cioè che tut to ha un prezzo. Non ha ancora idea di 
cosa significhi r isparmiare ma di cer to più avanti affronteremo il tema.»

Denise e Jacques Leibzig
«Il r isparmio è un tema a cui la nostra nipotina di nove anni si sta approcciando 
ora: mette la paghetta da par te per comperarsi un pony – il sogno tipico 
delle bambine. Lei e il fratello di set te anni non hanno grandi pretese. Vivono con 
i genitori in campagna. Quando andiamo a fare compere con loro non dimostrano 
alcun desiderio di consumo. È un atteggiamento atipico in bambini di una generazio-
ne che, a nostro avviso, ha disimparato a r isparmiare. Per molt i bambini e 
ragazzi il denaro è scontato, qualcosa di cui disporre senza dare nulla in cambio.» 

Fabrice Daguet
«Con i nostr i f igli parliamo molto poco di r isparmio, trasmettiamo 
loro valor i immateriali, i l fat to che in quanto famiglia siamo una comunità 
in cui ciascuno dà il proprio contr ibuto. I nostr i f igli di 10 e 13 anni 
aiutano nei lavori domestici senza aspettarsi del denaro in cambio. Non 
r icevono nemmeno una paghetta: se hanno bisogno di qualcosa ce lo 
comunicano. Cerchiamo di insegnare loro ad avere un rappor to consape-
vole con i soldi: non tut te le cose che desideriamo ci sono necessarie. 
Se i bambini r icevono dei soldi per il compleanno li incoraggiamo a non 
spenderli tut ti subito ma a r if let tere bene su cosa li renderà felici 
nel lungo periodo. Mio padre ha aper to un conto di r isparmio per i nipoti. 
Dobbiamo ancora capire per cosa utilizzeremo il denaro, decideremo 
quando i f igli saranno grandi.»  

Le prime conclusioni del sondaggio di «Aspetti fi nanziari»  
Per genitor i e nonni r isparmiare per figli e nipoti è impor tante. I l Conto di r isparmio è la scelta d’elezione quando si trat-
ta di mettere da par te averi che faciliteranno la transizione dei giovani della famiglia nella vita adulta. Alcuni bambini 
mettono da par te anche una quota della propria paghetta, come emerge dal nostro sondaggio. 
Insegnare ai f igli a gestire in modo responsabile le finanze è un obiet tivo educativo impor tante. I r isultati sono in linea 
con quelli dello studio realizzato quest’anno da Credit Suisse e Pro Juventute e dedicato all’educazione finanziar ia in 
generale e al ruolo concreto del denaro nella crescita dei figli. A par tecipare sono stati oltre 14 000 adulti svizzeri. 

Per saperne di più sullo studio sulla paghetta: credit-suisse.com/studiosullapaghetta

— Sondaggio

   «I bambini 
devono imparare 
ad aspettare»
Mettere da parte una somma che possa facilitare il passaggio dei figli 
nel mondo degli adulti è una questione importante per molti genitori. 
Anche ai nonni piace fare ai nipoti regali in denaro da destinare al 
salvadanaio. Per le famiglie è anche importante insegnare ai propri 
figli ad avere un rapporto responsabile con il denaro, e la paghetta 
in questo senso è considerata una valida palestra.  

 — Testo: Virginia Nolan Foto: Evan Ruetsch

Alma Di Bari e Oronzo Crastolla
«Gestiamo un’attività turistica nel sud d’Italia. Il nostro auspicio è che le nostre 
gemelle di dieci anni un giorno possano studiare all’estero. Abbiamo quindi 
aperto un conto di risparmio in cui effettuiamo versamenti regolari. Le nostre 
figlie sanno bene che lavoriamo sodo per il loro futuro – e per la nostra vita. 
Vogliamo anche insegnare loro a gestire il proprio denaro. Quando facciamo acquisti 
le bambine possono tenersi le monetine del resto, è la loro paghetta. I soldi 
finiscono nel salvadanaio a cui attingono se desiderano acquistare qualcosa.»

Paola Stanić
«Le mie figlie hanno sei e nove anni. La grande r iceve due franchi a 
set timana, la piccola uno. Le loro paghette hanno una finalità educativa: 
imparare a gestire le proprie finanze. Se spendono tut ta la paghetta 
già il pr imo giorno, poi non r imane loro nulla per il resto della set timana. 
A volte la più grande r isparmia per comperare la sua r ivista preferita. 
Io lavoro nell’ambito della consulenza sull’indebitamento e ogni giorno vedo 
a quali conseguenze va incontro chi non ha imparato a gestire le proprie 
finanze. Ecco perché questo è un tema che a casa ci sta a cuore. La spesa 
la faccio sempre con le mie figlie così imparano a farsi un’idea del costo 
delle cose. Facciamo una lista e non comperiamo niente di extra. I bambini 
devono imparare ad aspettare, questa è la più importante lezione sul denaro.»
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Prendere le redini della 
propria previdenza
Stabilizzazione del sistema previdenziale svizzero per almeno 
dieci anni. Ecco l’obiettivo della riforma della previdenza per la 
vecchiaia 2020. Ma seppur andasse in porto, i problemi non 
scomparirebbero. La nuova parola d’ordine: costruirsi da sé la 
propria previdenza. — Testo: Fredy Gilgen Illustrazione: Paula Troxler

«Non vedremo mai un soldo di pensione.» Stando a diversi 
sondaggi tre quarti dei giovani svizzeri pensa che da anziani non 
potranno vivere della propr ia rendita. Niente soldi: né 
dal l’AVS, né dalla cassa pensione. Sebbene la situazione di 
certo non sarà così tragica, è pur vero che diversi economisti
e politici borghesi esternano grandi preoccupazioni. «Per molto 
tempo il nostro sistema basato su tre pilastri è stato preso 
da esempio in tutto il mondo. Ma la Svizzera ha perso terreno. 
Reagisce troppo lentamente alle sfide dell’invecchiamento 
demografico» spiega Sara Carnazzi Weber, economista di 
Credit Suisse. In effetti le assicurazioni sociali svizzere 
stanno attraversando tutta una serie di difficoltà.   

—   I l pr imo pilastro, l’AVS, è minacciato dalla pressione 
demografica: sempre meno giovani finanziano sempre più 
anziani. Nel 2035 si prevede che per ogni pensionato 
ci saranno due lavorator i, oggi i l rappor to è di 1 a 3,7.

—   I l problema del secondo pilastro è invece in primis la 
longevità. Tra 30 anni la vita media si allungherà di 5 anni 
per gli uomini e di 3,2 per le donne. I l costante aumento 
dell’aspet tativa di vita ha costret to a un’ulter iore r iduzione 
dell’aliquota di conversione, più rapida di quanto consenti-
to dalla politica. Il ritardo nell’attuare l’adeguamento ha causato 
una massiccia r idistr ibuzione tra le generazioni, come 
emerge dal recente sondaggio sulle casse pensioni di Credit 
Suisse. Nel 2015 i miliardi di franchi ridistribuiti dai lavoratori 
assicurati presso le casse pensioni ai pensionati sono stati 5,3. 
«Finché i rendimenti d’investimento r imarranno sot to 

pressione la r idistr ibuzione si contrasta solo con una 
r iduzione delle prestazioni o l’innalzamento dell’età pensio-
nabile» spiega Emilie Gachet, economista di Credit Suisse.

—   Tut ti e tre i pilastr i si confrontano invece con problemi 
comuni: tassi estremamente bassi, mercati azionari 
turbolenti e cr isi f inanziar ie sempre più frequenti rendono 
complicato per gli investitor i poter contare su un 
rendimento ragionevole.

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Di alcuni di questi problemi se ne occupa la r iforma su cui gli 
svizzeri sono chiamati a votare il 24 set tembre. Ma le casse 
pensioni non vogliono attendere oltre: oltre l’80 per cento degli 
istituti di previdenza ha già stabilito o sta discutendo un’ulte-
riore riduzione dell’aliquota di conversione nella parte sovraobbli-
gatoria. Ritengono ci sia dunque bisogno di maggiori misure 
anche in caso la r iforma andasse in por to. Per l’economista 
Emilie Gachet di Credit Suisse la situazione è chiara: «Se la 
durata della vita lavorativa r imane invariata mentre quella del 
pensionamento si allunga per l’aumento dell’aspettativa di 
vita, si crea uno squilibrio previdenziale. Le soluzioni sono pagare 
di più, percepire rendite più basse o lavorare più a lungo».
A prescindere dalla r iforma, i contraenti previdenziali hanno 
però la possibilità di prendere in mano le redini della previden-
za e fare qualcosa per migliorare la propria rendita. Indipen-
dentemente dalle decisioni polit iche. I fat ti parlano chiaro: per 
la maggior parte degli svizzeri i fondi destinati alla previdenza 
sono di gran lunga la voce patr imoniale più consistente. La 



Aspetti finanziari Settembre 2017       2120       Aspetti finanziari Settembre 2017

— Research Research — 

sensazione è però di non aver alcun controllo su questo 
denaro una volta finito nel calderone di una gestione collet tiva, 
che sia quella dell’AVS o di una cassa pensione aziendale. 
A guardar bene però i l margine di azione su questi soldi è 
maggiore di quanto la maggior par te dei contraenti non 
pensi, soprat tut to nella par te sovraobbligatoria del 2° e 3° 
pilastro. Fare qualcosa è possibile. Fin da subito.

Riscatti volontari di prestazioni della CP: ne vale la pena
I l modo più semplice per aumentare le rendite è r icorrere ai 
versamenti integrativi. « In un’epoca di tassi d’interesse 
estremamente r isicat i e valutazioni azionar ie e immobil iar i 
alte, i r iscat ti volontari di prestazioni della CP sono molto 
convenienti» spiega Daniel Brechbühl, responsabile del team 
Pianificazione finanziaria di Credit Suisse. E ce lo dimostra 
con un esempio di calcolo (cfr. r iquadro «Riscat to o investi-
menti in titoli»). La sua conclusione: chi r inuncia al r iscat to 
deve generare un rendimento da investimento di circa il 10 per 
cento per poter disporre dopo dieci anni dello stesso capi-
tale di chi è ricorso ai versamenti integrativi. Un obiettivo del 
tutto irrealistico. E non è solo la regolamentazione fiscale a 
permettere ai pensionati di migliorare la propria rendita: 
—   i versamenti possono essere infat ti detrat ti singolarmente 

dal reddito imponibile;
—   inoltre anche i proventi da interessi e dividendi di 

investimenti nella CP sono esenti dall’imposta sul reddito;
—   infine, chi al momento del pensionamento opta per il 

prelievo dell’(ulter iore) capitale della CP gode dell’aliquota 
fiscale agevolata sulla rendita.

I versamenti sono par ticolarmente vantaggiosi se effet tuati da 
tre a dieci anni prima del pensionamento perché altrimenti 
pr ima si inizia più gli effet ti del r isparmio fiscale si diluiscono. 
«Senza ombra di dubbio, i versamenti nella cassa pensione o 
per la costituzione del pilastro 3a sono oppor tunità fiscalmente 
interessanti per colmare le lacune previdenziali» afferma 
Sara Carnazzi Weber.

Il requisito: lacune nella copertura
Benissimo, r iscat t iamo, diranno alcuni contraenti. E poi è 
molto faci le ef fet tuare i l r iscat to volontar io, quasi come 
versare nel pilastro 3a. Ma c’è anche qualche limitazione da 
osservare.
—  Solo chi presenta una lacuna previdenziale o di coper tura 

può effet tuare versamenti nella CP. Tali lacune sono il 
r isultato ad esempio di un cambiamento di lavoro o di un 
soggiorno all’estero. Di norma è possibile stabilirne 
l’entità consultando il cer tificato d’assicurazione, se il dato 
manca è necessario r ivolgersi ai responsabili della CP.

—   La Legge sulla previdenza professionale (LPP) prevede 
altre restr izioni. Chi ha prelevato una par te del capitale CP 
per la proprietà di abitazioni deve ad esempio r imborsare 
questa somma prima di poter effet tuare versamenti 
facoltativi. Anche un trasferimento all’estero o un divorzio 
compor tano restr izioni giur idiche.

—   Logicamente si consiglia di aderire solo a casse previden-
ziali che abbiano basi solide e presentino un grado di 
coper tura pari o superiore al 100 per cento. At tenzione in 
par ticolare se il grado di coper tura è inferiore al 90 per 
cento: la cassa è a r ischio deficit e deve essere r isanata. 

Fredy Gilgen è giornalista economico e titolare dell’agenzia di media 

FG a Berna. Gilgen pubblica tra gli altri sull’«Handelszeitung», la 

«Berner Zeitung», l’«Unternehmerzeitung» e la «NZZ am Sonntag».

Dal 1989 al 2007 ha lavorato per la rivista economica «CASH».

Possibili ancora centinaia di migliaia di riscatti
I miliardi di franchi depositati presso gli istituti di previdenza del 2° pilastro sono oltre 800, ma potrebbero essere molti 
di più se gli assicurati effet tuassero r iscat ti volontari di prestazioni della CP. Nel caso di Publica ad esempio, che con 63 
500 assicurati e 43 000 beneficiar i è la prima cassa pensione svizzera, sarebbero possibili versamenti integrativi per 6,4 
miliardi di franchi, circa 100 000 ad assicurato. I versamenti volontari nella cassa di previdenza della Confederazione 
ammontano tut tavia a soli 77 milioni. 
Motivo di prudenza sono anche le finanze limitate delle economie domestiche. Secondo lo studio sulle CP di Credit Suisse 
solo il benestante 20 per cento dei contraenti è in grado di alimentare bene tut ti i tre pilastr i. Nonostante ciò i versa-
menti previdenziali volontari, specie i r iscat ti di prestazioni della CP, sono vantaggiosi per tut ti gli assicurati.

Pilastro 3a: meglio a volte del 2° pilastro
Secondo il cr iter io di r ipar tizione dei r ischi i fondi previdenziali non devono essere investit i solo nel 2° pilastro ma, se 
possibile, destinati ogni anno anche al 3°, accantonando così per un domani più fondi fiscalmente agevolati. Poiché il 
tasso dei conti di previdenza 3a è in media ancora sullo 0,3 per cento, le soluzioni in titoli 3a a elevata componente 
azionaria sono più vantaggiose. Tenere sot to controllo i costi è impor tante. I fondi indicizzati (ETF) sono ad esempio più 
convenienti. Negli ult imi cinque anni i miglior i fondi previdenziali hanno registrato rendimenti di oltre il 30 per cento.

Riscatti Totale r iscat ti di prestazioni della CP CHF 400 000

 Valore impor ti di r iscat to al pensionamento    CHF 431 105

 Risparmi fiscali sui r iscat ti di prestazioni della CP CHF 146 560

 Valore del r isparmio fiscale al pensionamento

 (investimento in titoli)   + CHF 175 064

 Onere fiscale in caso di prelievo   – CHF 56 387

 Subtotale    CHF 549 782

Investimenti in titoli Totale investimenti in titoli CHF  400 000

 Valore titoli al pensionamento   – CHF 477 618

   

Conclusione  Vantaggio dei riscatti di prestazioni della CP    CHF 72 164

 Corrisponde a un rendimento del 18,04%
Maggiori informazioni nello studio Credit Suisse 
«Sondaggio tra le casse pensione svizzere 2017 –
Tassi d’interesse bassi ed evoluzione demografica
quali sfide centrali» (maggio 2017, solo in tedesco 
e francese)

credit-suisse.com/pubblicazioni

Riscatti o investimenti in titoli
Le differenze in cifre

Presupposti: coniugi svizzeri, 50 anni, confessione r iformata, domiciliati a Thalwil (ZH)
Reddito: CHF 350 000 (= reddito imponibile), quota di r isparmio, CHF 50 000
Fondi liberi: patr imonio in titoli: CHF 1 000 000, strategia d’investimento bilanciata
Cassa pensione: avere di vecchiaia CHF 800 000, lacuna di r iscat to: CHF 400 000, pensionamento auspicato a 62 anni



Rubrica finanziaria — 

Che cos’è l’inflazione?
Gli economisti la definiscono come il 
processo per il quale i prezzi di un 

ampio «paniere» di beni e servizi aumenta-
no in un dato arco di tempo o di anni. 
L’indicatore più conosciuto è il tasso di 
variazione dell’indice nazionale dei prezzi 
al consumo che può essere anche negativo. 
Quando i prezzi continuano a diminuire 
per un periodo di tempo prolungato 
parliamo di deflazione.

Quali sono i principali fattori che 
influenzano l’inflazione?
I prezzi aumentano in modo 

continuativo solo se la domanda di beni e 
servizi cresce più velocemente dell’offerta. 
Affinché questo accada i consumatori e le 
aziende devono disporre di sempre più 
«carburante» con cui alimentare i propri 
acquisti. L’unica istituzione che può 
mettere a disposizione tale carburante – 
cioè il denaro – quasi senza alcuna 
limitazione è la banca centrale. Ecco perché 
il premio Nobel per l’economia Milton 
Friedman ha affermato che l’unico motore 
dell’inflazione è l’aumento costante della 
massa monetaria. Un’inflazione elevatissima 
(iperinflazione), come oggi p. es. in 
Venezuela, può insorgere quando la banca 
centrale perde la propria indipendenza 
e viene costretta a mettere direttamente a 
disposizione dello stato masse di denaro 
sempre più ingenti al fine di finanziarne le 
spese, un fenomeno per cui Milton Friedman 
ha coniato il termine «helicopter money».

Perché la maggior parte delle 
banche centrali non punta a una 
totale stabilità dei prezzi?

Un’inflazione elevata è negativa sia per i 
consumatori, sia per le imprese: i primi 
perdono potere d’acquisto perché i salari 
non vengono adeguati del tutto all’infla-
zione, mentre alle seconde l’evoluzione incer-
ta del livello generale dei prezzi crea 

difficoltà di conduzione d’impresa. Perché 
allora le banche centrali perseguono 
l’obiettivo di un tasso di inflazione sempre 
leggermente positivo (in genere ca. 
il 2% annuo)? La prima ragione è che così 
si diminuisce il rischio di una deflazione 
dannosa per l’economia: se il livello dei prezzi 
scende costantemente, consumatori e 
imprese posticipano gli acquisti in previsio-
ne di un abbassamento dei prezzi, indebo-
lendo così la congiuntura. Inoltre, poiché i 
salari possono essere rivisti solo lievemen-
te al ribasso, il costo del lavoro salirebbe 
rispetto ai prezzi (in rapida diminuzione) con 
un conseguente aumento della disoccupa-
zione. Mantenere un’inflazione positiva 
di salari e prezzi consente di ridurre questo 
rischio. La seconda ragione è che il 
progresso tecnologico rende molti beni meno 
costosi, il che porta a una diminuzione 
del livello generale dei prezzi. Mantenere 
il tasso medio di inflazione leggermente 
positivo evita l’insorgere di una simile 
situazione. Infine vi è una terza ragione: 
un’inflazione positiva riduce il valore 
reale recando pertanto sollievo ai debitori. 
Le crisi finanziarie sono così meno 
probabili. Insomma, una moderata inflazio-
ne è un utile «lubrificante» per l’economia.

Come mai nella maggior parte 
dei paesi industrializzati 
l’inflazione è così bassa?

Il fatto che dalla crisi finanziaria l’inflazione 
sia particolarmente contenuta è da 
ricondursi in primo luogo a fattori ciclici. 
L’elevata disoccupazione, il grande 
indebitamento e in generale i timori per il 
futuro (p. es. legati al finanziamento 
delle rendite di vecchiaia) hanno spinto le 
famiglie a risparmiare di più e le aziende 
ad assumere un atteggiamento esitante negli 
investimenti. Di conseguenza la domanda 
di beni e servizi è rimasta debole rispetto alla 
capacità produttiva esercitando una 
pressione al ribasso sui prezzi. Nel contem-

po, gli sforzi di rilancio della congiuntura 
messi in atto dalle banche centrali, 
p. es. mediante il cosiddetto quantitative 
easing, hanno avuto scarsi effetti sulla 
tendenza defl azionistica. Una ripresa sostenu-
ta dell’economia mondiale dovrebbe 
portare a un graduale aumento dell’inflazio-
ne. Fattori strutturali quali l’indipendenza 
delle banche centrali, la prudenza dei 
consumatori e la concorrenza agguerrita 
sui prezzi in quasi tutti i mercati rendono 
tuttavia improbabile il prodursi di tassi di 
inflazione elevati.

C’è una relazione fra infl azione dei 
prezzi dei valori patrimoniali e 
infl azione dei prezzi al consumo?

La politica dei tassi bassi praticata dalle 
banche centrali ha reso più interessanti 
i rendimenti di valori patrimoniali quali azioni 
(dividendi) e immobili (affitti), stimolando-
ne la domanda e aumentandone i prezzi. In 
linea generale l’inflazione dei prezzi di 
questi valori aumenta il potere d’acquisto 
di chi ne è titolare consentendo loro di 
poter spendere di più. L’inflazione dei prezzi 
al consumo riduce invece il potere 
d’acquisto delle economie domestiche ma 
in una certa misura dipende dall’infl azione 
dei prezzi dei valori patrimoniali: se l’inflazio-
ne dei prezzi di questi valori consente alle 
famiglie di spendere di più (e se le aziende 
incrementano gli investimenti in risposta 
al rialzo dei prezzi delle azioni), la 
domanda complessiva aumenta come 
anche il livello generale dei prezzi.

4

5
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— Oliver Adler Data di nascita: 3 gennaio 1955, Zurigo. Formazione: Master in Relazioni internazionali, Columbia University 
(New York, 1982); dot torato in Economia, Columbia University (New York, 1989). Percorso professionale: Country Economist, 
Società di Banca Svizzera (1978–80); consulente, Banca mondiale, Washington, D.C. (1985–86); economista, responsabile 
Investment Information e responsabi le Asset A l locat ion, UBS AG (New York e Zur igo, 1989–2009); responsabi le Economic 
Research, Credit Suisse Wealth Management (Zurigo, dal 2009).

Infl azione: un bene 
o un male?
È dall’inizio della crisi fi nanziaria globale che l’infl azione si 
mantiene particolarmente bassa. Ma che cos’è l’infl azione e da 
cosa dipende? Oliver Adler, capo-economista di Credit Suisse, 
risponde a queste e altre domande. 
 — Testo: Oliver Adler Foto: Thomas Buchwalder
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Corporate Volunteering Credit Suisse
In Svizzera Credit Suisse consente ai propri collaboratori di dedicare almeno un giorno lavorativo all’anno a un’at tività 
sociale a scelta. La banca collabora con diverse organizzazioni senza scopo di lucro di tut to il paese operanti nei set-
tor i più svariati.  

— Tutelare le uti l i api selvatiche è un lavoro impegnativo. Esper ti e collaborator i di 
Credit Suisse lavorano assieme nell’oasi di Er iwis.

  «Benvenuti nel paradiso 
delle api selvatiche»
Naturwerkstatt Eriwis è un’associazione di Schinznach-Dorf, 
Argovia, che ha trasformato un’ex cava d’argilla in un’oasi 
naturale per specie animali e vegetali rare. Sono pochi i luoghi 
che in Svizzera ospitano così tante tipologie di api selvatiche 
a rischio da cui dipendono anche gli alberi da frutto. Noi 
l’abbiamo visitato.  — Testo: Irena Ristic

circa la metà delle specie selvatiche. Le parenti selvatiche delle 
api mellifere sono il pilastro fondamentale di un ecosistema in 
salute. Necessitano di enormi quantità di polline per l’alimentazio-
ne delle piccole larve, cosa che le rende assidue frequentatrici 
di fiori. «A differenza delle mellifere, le api selvatiche sono più 
robuste, più mattiniere e non si lasciano spaventare dal cattivo 
tempo» spiega Victor Condrau. Anche rispetto ad altri insetti impolli-
natori l’ape selvatica ha caratteristiche ben precise: impollina 
non solo erbe selvatiche ma anche alberi da frutta, arbusti con 
bacche e colture. Inoltre sembrano essere immuni al varroa 
destructor, il parassita che, assieme ai cambiamenti ambientali e 
ai pesticidi, costituisce una delle principali cause della moria di 
api mellifere in tutto il mondo.  

Volontari e partecipanti al servizio civile
A curare l’area sono volontari e partecipanti al servizio civile. 
Anche i collaboratori Credit Suisse forniscono regolarmente il 
proprio contributo in occasione della giornata del volontariato 
piantando siepi o disinfestando il terreno dalle piante neofite 
(specie invasive come p. es. il solidago). Queste operazioni 
di pulizia del soprassuolo sono importanti in particolare per la 
sopravvivenza proprio delle api selvatiche, che scavano buche 
in terreni farinosi o sabbiosi per deporvi le uova e far crescere
le larve. 

Oltre al volontar iato è possibile contr ibuire al l’impegno di 
Naturwerkstat t Er iwis tramite l’iniz iat iva di adozione delle api. 
L’associazione organizza regolarmente corsi ed escursioni 
dedicat i a l l’educazione ambientale, al la tutela delle specie e 
al la medicina naturale per scuole, aziende e gruppi pr ivat i. 
L’anno scorso ha segnato una svolta: insieme all’organizza-
zione ambiental ista BirdLife Aargau l’associazione ha 
acquistato l’area assicurandone la tutela nel lungo termine. 
« I l lavoro svolto è stato r ipagato» spiega Victor Condrau 
«abbiamo creato un vero e propr io paradiso naturale.»  
naturwerkstatt.org

Irena Ristic scrive per pubblicazioni svizzere cartacee e online. 

Approfondendo la conoscenza delle api e delle loro parenti selvatiche 

è rimasta affascinata da queste piccole creature così fondamentali 

per il nostro ecosistema. 
Naturwerkstatt Eriwis occupa un’area appartata, un’ex cava d’argilla 
nel comune di Schinznach-Dorf, nel Canton Argovia. Qui alle 
porte della Schenkenbergertal è in corso la realizzazione della nuova 
galleria del Bözberg. Non lontano, un sentiero boschivo sale su 
una collinetta e porta a Eriwis. I rumori del cantiere si fanno a ogni 
passo più attutiti fino a quando non si sente nient’altro che il 
fruscio delle foglie degli alberi. «Benvenuti nel paradiso delle api 
selvatiche.» Ad accogliere gli ospiti c’è Victor Condrau, respon-
sabile di progetto dell’associazione Naturwerkstatt Eriwis. Delle 
600 specie di api selvatiche svizzere, ben 100 vivono qui. «Un 
tasso fra i più elevati in Svizzera» spiega Condrau. Qui è presente 
persino la «Nomada kohli», specie che si credeva estinta.

Da cava d’argilla a habitat di piante e animali rari
Fino al 1998 nella cava di Eriwis si estraeva l’argilla opalina per 
la produzione di mattoni e tegole. Da quasi 10 anni è l’associa-

zione Naturwerkstatt Eriwis a curare quest’area di 14 ettari 
dove è stato creato un mosaico unico composto dai più diversi 
habitat vegetali e animali: aree pioniere, ambienti pre-boschivi, 
stagni e piccoli ruscelli – come si evince dallo sciacquio degli stivali 
di gomma – e ancora prati ricchi di specie, siepi di piante da 
frutto selvatiche e frutteti ad alto fusto. Qui specie anfibie a rischio 
come l’ululone dal ventre giallo e il tritone palmato trovano 
condizioni ideali mentre nei prati magri crescono rare orchidee 
locali come la vesparia e l’orchidea piramidale.

Le api selvatiche: più robuste e attive delle mellifere
La molteplicità di biotopi offre alle api selvatiche, specializzate in 
particolari varietà di fiori, opportunità di nidificazione ideali, una 
condizione oggi importantissima. L’urbanizzazione e l’agricoltura 
intensiva riducono infatti sempre più l’habitat delle api, e sono 
due dei motivi per cui in Svizzera è in pericolo la sopravvivenza di 
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Sostegno delle 
giovani leve allo Zurich 
Film Festival
Di persona Anatole Taubman è ben diverso da come appare quando 
interpreta i suoi celebri cattivi. È allo Zurich Film Festival (ZFF) 
per svelare a quaranta ragazzi i segreti della critica cinematografi ca.

In veste di «por tavoce per l’infanzia vulnerabile» di UNICEF 
Svizzera, Taubman prepara i ragazzi a l ruolo di membri della 
giuria che decreterà il vincitore della sezione «ZFF for Kids» 
tra una selezione di eccellenti film per bambini e famiglie arr ivati 
da tut to il mondo. L’at tore si r iconosce nei panni di sostenito-
re delle giovani leve.

Signor Taubman, lei è un attore internazionale con 
una grande esperienza di festival alle spalle. Cosa rende 
speciale lo Zurich Film Festival?
La credibilità dello ZFF è cresciuta in modo sorprendente. 
Sebbene sia nato in tempi recenti, a livello internazionale si è 
guadagnato la stima del set tore e della stampa. Il pubblico 
aumenta di anno in anno e la location poi è fenomenale. 
Diret tamente affacciata sul lago, semplicemente meravigliosa.

Cosa distingue lo ZFF da altri importanti festival? 
Quali sono secondo lei i punti di forza?  
Lo ZFF coinvolge tut to i l set tore nazionale e in più promuove 
le giovani leve svizzere. Lo Zurich Summit è una piat taforma 
inedita per l’Europa. Inoltre grazie alle sezioni «New World View» 
e «Window to the World» anche i l cinema mondiale è ben 
rappresentato. Non credo di esagerare affermando che lo ZFF 
non può più essere considerato un festival secondario tra 
quelli internazionali e che ha una propria impronta personale.  

Per una star del cinema il tempo libero dev’essere 
una rarità. Eppure lei ne dedica una parte ai ragazzi 
della giuria dello ZFF. Che cosa la motiva?
Da otto anni sono impegnato anima e corpo come «portavoce 

per l’infanzia vulnerabile» di UNICEF Svizzera che negli ultimi 
tre anni è Cooperation Partner dello ZFF e co-iniziatore e 
co-organizzatore della giuria dei ragazzi. Ecco perché questo 
appuntamento mi sta a cuore. Un’altra fonte di motivazione 
è la situazione politica mondiale, le notizie che ogni giorno ci 
raccontano di tant i mil ioni di bambini che af frontano sof fe-
renze indicibili. E bello poter fare qualcosa che invece i bambini 
li fa diver tire.  

Vede il suo lavoro anche in un’ottica di promozione dei 
giovani talenti? È un tema di cui si parla nel settore?
La promozione delle giovani leve è sicuramente una par te 
integrante del mio impegno oltre che un tema imprescindibile 
in ogni campo. Tra i bambini di oggi ci sono i registi di domani.

Perché è importante la presenza di una sezione dedicata 
ai ragazzi nell’ambito di un festival come lo ZFF?
Estremamente impor tante. Un festival cinematografico interna-
zionale di una certa caratura deve avere un’offer ta r ivolta al 
pubblico dei più giovani, inoltre una sezione ragazzi non può 
mancare in una manifestazione come lo ZFF che vuole 
essere anche un festival per il pubblico.

Che rapporto aveva da bambino con il cinema e come ha 
deciso di intraprendere questa carriera?
Da bambino non guardavo molti film, ma ho recuperato da 
ragazzo. Quando avevo tra i 13 e i 17 anni andavo al cinema 
almeno due o tre volte alla settimana. Il cinema è stato 
fondamentale durante la mia gioventù, era quasi una fuga 
dalla realtà, l’evasione in un mondo fantastico.

— A scuola di cr it ica cinematografica dal famoso 
at tore Anatole Taubman: una grande emozione per i 
giovani giurati dello ZFF.
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Quali caratteristiche deve avere un buon film 
per ragazzi?
Offr ire un intrat tenimento coinvolgente e vario e allo stesso 
tempo veicolare contenuti impor tanti. Non esaltare la violenza 
e altre rappresentazioni che infondono paura nei giovanissimi. 
I protagonisti non dovrebbero inoltre essere più di tre e non si 
dovrebbe r icorrere a flash back e livelli temporali diversi, 
tutti elementi che confondono i bambini. Un buon film per ragazzi 
ripete i contenuti chiave in modo discreto e si rifà a esperienze 
che i più giovani vivono nella loro quotidianità.
E poi non deve mancare la suspense. Questo cercano 
gli adolescenti, e identif icarsi con i protagonisti, che devono 
presentare trat ti sia positivi sia negativi.

Il settore cinematografico è sufficientemente attivo 
nella produzione di film per bambini e ragazzi di livello?
Sì, credo si stia facendo molto a livello tanto nazionale 
quanto internazionale.

Lei è abituato a un pubblico adulto, cosa cambia quando 
si hanno di fronte dei ragazzi?
I ragazzini sono entusiasti, curiosi, genuini, innocenti 
e spontanei. Non pensano, o lo fanno solo raramente, per 
stereotipi.

Lei interpreta spesso il ruolo del cattivo, un personaggio 
che affascina gli adulti. È così anche per i bambini?
No, al contrario. Il cattivo è spregevole e fa paura ai bambini. 
Nel 2016 però ho recitato solo in commedie, ho persino 
interpretato il ruolo da protagonista in una classica commedia 
romantica!

Attore e portavoce UNICEF  
Anatole Taubman è da anni uno dei più famosi at tor i internazionali svizzeri. Ha interpretato tra gli altr i i l ruolo di Elvis, i l 
cat tivo nel fi lm di 007 «Quantum of Solace». Taubman si trasferisce negli Stati Uniti subito dopo la maturità conseguita 
al l iceo dell’Abbazia terr itor iale di Einsiedeln. Dal 1992 al 1994 studia alla prestigiosa scuola di teatro Circle in the 
Square di New York.
A oggi ha recitato in un centinaio di produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali. Nel 2008 vince 
il Prix Walo come miglior at tore. Come «por tavoce per l’infanzia vulnerabile» di UNICEF Svizzera si impegna a favore dei 
bambini disagiati e bisognosi di protezione.

Zurich Film Festival 
28 settembre – 8 ottobre 2017

Credit Suisse e lo Zurich Film Festival: 
12 anni di collaborazione

Credit Suisse sostiene lo Zurich Film Festival (ZFF) fin dalla prima 
edizione del 2005. Da allora lo ZFF si è affermato nel settore 
come piat taforma per i giovani registi emergenti. Ogni anno in 
autunno il festival richiama spettatori – anche oltre 90 000 
nelle ultime edizioni – nei cinema zurighesi aderenti alla manife-
stazione. Lo ZFF offre un intrattenimento per tutte le fasce 
d’età grazie a una programmazione di ampio respiro e a oltre 
160 film in cartellone. 

Credit Suisse è uno dei principali par tner dello ZFF nonché 
partner dell’«Award Night» e del «Golden Icon Award». La banca 
sostiene inoltre le sezioni «International Feature Film», «Best 
International Film Music» e «ZFF 72». Da oltre 40 anni Credit Suisse 
è impegnato nello sponsoring, nell’ambito del quale dedica 
particolare attenzione al sostegno delle giovani leve.

La sezione «ZFF for Kids» del festival presenta una selezione 
di f i lm internazionali per bambini e ragazzi. Le proiezioni sono 
in lingua originale e il doppiaggio in tedesco è eseguito in 
sala in tempo reale. Spesso sono presenti anche i regist i che 
al termine r ispondono alle domande del giovane pubblico.

Biglietti in vendita a partire da lunedì 18 settembre 
2017 su zff.com e starticket.ch e presso altri punti di 
prevendita.

Ulteriori informazioni e programma: zff.comF
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Malcontento sociale – Mondo multipolare
Se la globalizzazione ha diminuito le disparità tra i paesi, 
all’interno di molti altr i l’ha aumentata, in alcuni casi suscitan-
do malcontento sociale. In primo piano ci sono i consumi 
nazionali e i settori ad alto tasso di crescita ed elevata occupa-
zione interna. L’at tenzione è r ivolta ad aziende e marchi 
a vocazione nazionale ma anche a temi come quello della sicurezza.

Infrastrutture – Colmare il gap
I nuovi programmi infrastrut turali con i quali i governi intendo-
no stimolare la crescita economica nazionale, suscitano 
l’interesse degli investitor i. Le oppor tunità sono legate ai 
programmi infrastrut turali e i r if let tor i sono puntati su 
temi come l’acqua, l’energia e gli spazi abitativi accessibili.

Tecnologia al servizio dell’uomo
I l progresso tecnologico viene percepito sempre più come 
una minaccia per i suoi effet ti negativi sull’occupazione. 
La tecnologia al servizio dell’uomo r imane invece un tema 
connotato positivamente. Le società interessate sono 
quelle at t ive nel set tore delle piat taforme Internet e della 
realtà vir tuale, i produttori di semiconduttori e robot, 
ma anche le aziende che si occupano di sicurezza informatica, 
gestione dati e sanità.

Silver economy – Investire sull’invecchiamento 
della popolazione
La nostra società è sempre più anziana. Questo megatrend 
demografico si r ipercuote su set tori come i consumi, la sanità, 
gli immobili e la finanza. Oltre alle sfide emergono però 
anche interessanti opportunità per le imprese orientate ai servizi 
che operano in quest’ot tica.

I valori dei Millennials 
I Millennials, la generazione dei nati tra il 1980 e il 2000, 
saranno presto uno dei pr incipali gruppi di investitor i. 
Le loro abitudini di consumo sono diverse, puntano su sosteni-
bilità ed energia pulita e sugli investimenti che permettono 
di fare la dif ferenza. Queste tematiche sono per tanto destina-
te ad assumere sempre maggiore r ilevanza.

Per saperne di più sui Supertrend e gli investimenti: 
credit-suisse.com/thematicinvestment

— Informazioni utili Informazioni utili — 

Risparmio e 
vantaggi 
sistematici
Chi mette regolarmente del 
denaro da parte con un Piano di 
risparmio in fondi e investe 
sistematicamente raggiunge i 
propri obiettivi fi nanziari 
più velocemente.

Supertrend – presente e futuro. 
Il team Research di Credit Suisse ha individuato i Supertrend: 
cinque temi d’investimento a lungo termine che costituiscono 
idee d’investimento concrete e fonti di reddito e rendimento per 
ogni portafoglio.

I vantaggi del risparmio in titoli
Risparmiare in modo regolare e sistematico è basilare per 
costituire un patrimonio. Con un Piano di risparmio in fondi è 
il cliente a decidere l’importo, la frequenza e in quali fondi 
investire. L’impor to minimo è di CHF 100 (in valute estere: 
EUR/USD 125). 

Buone prospettive di rendimento, pochi rischi  
In un contesto di mercato carat ter izzato da volatil ità borsistica, 
un Piano di r isparmio in fondi punta sull’effet to del costo 
medio: poiché i depositi in fondi r imangono sempre costanti, in 
caso di r ialzo dei corsi l’investitore acquista automaticamente 
meno quote. In caso di borsa debole invece approfit ta del fat to 
che con i prezzi bassi può permettersi di acquistarne di più. 
I versamenti regolar i e costanti consentono nel lungo periodo 
di pagare un valore d’acquisto medio livellato.

Il principio del pomodoro
Questo principio si può spiegare ricorrendo all’esempio 
dei pomodori venduti al mercato, il cui prezzo varia in base a 
stagione e abbondanza del raccolto. 

Tre varianti disponibili  
—  Piano di r isparmio in fondi fisso: la soluzione costante. 

I l cliente investe regolarmente un impor to di r isparmio fisso 
prelevato dal proprio Conto privato. I l r itmo dell’investimen-
to lo stabilisce il cliente.

—  Piano di r isparmio in fondi flessibile: la soluzione 
individuale. I l cliente decide di volta in volta quando e 
quanto versare.

—  Piano di r isparmio in fondi saldo: la soluzione variabile. 
L’impor to di r isparmio di volta in volta investito dipende dal 
saldo del conto nel giorno di esecuzione e dall’impor to 
di base, il quale viene stabilito dal cliente e resta costante-
mente a disposizione sul conto. A essere investita è solo 
la somma eccedente l’impor to di base

Regalate una base per il futuro  
I l Piano di r isparmio in fondi è disponibile anche come Piano di 
r isparmio in fondi regalo nelle varianti f isso e saldo ed è 
per fet to per genitor i, padrini e nonni che desiderano avviare 
tempestivamente un investimento in titoli per conto del loro 
protet to. Al raggiungimento della maggiore età del beneficiar io 
il cliente r iceve un at testato da consegnare al giovane. 

Prezzo dei pomodori Variante 1 stessa quantità Variante 2 stesso importo (Piano di risparmio in fondi)

In pr imavera CHF 1 1 kg = CHF 1 1 kg = CHF 1
In estate CHF 0.50 1 kg = CHF 0.50 2 kg = CHF 1
In autunno CHF 1 1 kg = CHF 1 1 kg = CHF 1
In inverno CHF 2 1 kg = CHF 2 0,5 kg = CHF 1
Somma 4 kg = CHF 4.50 4,5 kg = CHF 4
Prezzo medio/kg CHF 1.13   CHF 0.89



Ottimizzazione del portafoglio
Un modo trasparente per ot timizzare la per formance del proprio por tafoglio 
è il cosiddetto «r isk return ranking», che consente di verif icare nella 
distinta patr imoniale se la propria strategia d’investimento è in linea con 
quella di Credit Suisse basata sull’asset allocation strategica (SAA). 
I l confronto avviene sulla base della stessa propensione al r ischio e la 
medesima moneta di r ifer imento. Stabilire quanto la propria strategia 
d’investimento sia all ineata con la relativa SAA permette di evidenziare 
eventuali necessità d’azione e quindi ot timizzare i propri investimenti.

I consulenti clientela di Credit Suisse sono a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni. 

Diversità di genere nei CdA
Da 10 anni GetDiversity si impegna per incrementare la diversità di 
genere nei consigli di amministrazione svizzeri. La sua rete di contat ti è 
costituita da dir igenti altamente qualif icate. La diversità aiuta le 
imprese ad affrontare e gestire meglio i temi del futuro. Credit Suisse 
sostiene l’impegno di GetDiversity e anche quest’anno è lo sponsor 
principale dell’anniversario. L’evento si svolgerà all’insegna del motto 
«La prossima generazione – aprire le prospettive» e presenterà giovani 
personalità e nuovi concetti che in futuro acquisiranno un’impor tanza 
sempre maggiore.

Per maggiori informazioni su GetDiversity: getdiversity.ch

Gestione online delle ipoteche
In Online Banking di Credit Suisse sono elencate tut te le ipoteche e i 
relativ i det tagli contrat tuali, come il tasso d’interesse at tuale, la durata e 
il volume di credito convenuto. Per qualsiasi dubbio in merito alle vostre 
ipoteche potete contat tare i consulenti Credit Suisse diret tamente tramite 
Online Banking. È inoltre possibile prorogare le ipoteche con pochi 
semplici clic. 

Per maggiori informazioni: credit-suisse.com/ipoteche
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— Informazioni utili Online — 

Pagare con 
TWINT
In Svizzera la nuova soluzione 
per i pagamenti digitali si chiama 
TWINT, un’app che permette di 
effettuare acquisti via smartphone 
in modo semplice e rapido. Nel 
processo di sviluppo la sicurezza 
ha avuto la massima priorità.  

Pagare comodamente con lo smar tphone alla cassa, online
o tra amici. Con Credit Suisse TWINT anche i clienti Credit 
Suisse possono pagare con il proprio smartphone: l’app è 
disponibile per tut ti i modelli Android e iOS e si scarica dai 
r ispet tivi app store. I l nuovo metodo di pagamento non è 
solo pratico, ma anche sicuro. Simon Uhde, Chief Technology 
Officer di TWINT, di sicurezza ne sa parecchio.

Se perdo il cellulare perdo anche i miei soldi?
Simon Uhde: Assolutamente no. TWINT è sicuro quanto 
l’online banking. I l denaro non è car icato sullo smar tphone 
ed è inoltre protet to da un PIN. 

Come posso tenere sotto controllo le mie transazioni? 
Tutti i pagamenti e i movimenti sono tracciabili in tempo reale. 
Grazie al collegamento diret to con il conto Credit Suisse è 
sempre possibile ver if icare e controllare tut te le transazioni. 
I l saldo del conto è per tanto sempre aggiornato. 

I miei dati privati sono ben protetti?
A dif ferenza di a ltre soluzioni di pagamento mobile estere, 
TWINT archiv ia tut t i i dat i in un luogo sicuro in Svizzera. 

La protezione dei vostr i dat i è dunque paragonabile a quella 
offer ta dal server di una banca. Queste misure sono inoltre 
ver i f icate per iodicamente da esper t i  esterni e indipendent i. 

Chi ha accesso ai miei dati? 
Solo voi e la vostra banca. TWINT non fornisce dati personali 
a terzi. Ci serviamo dei vostri dati di utilizzo e delle informazioni 
del profilo soltanto per presentarvi offer te personalizzate e 
comunque solo qualora abbiate dato esplicito consenso tramite 
una funzione supplementare che può essere disat tivata in 
qualsiasi momento.  

Perché TWINT richiede l’accesso ai miei contatti e alla 
fotocamera?  
TWINT si serve della fotocamera dello smar tphone in caso di 
trasferimento di denaro per allegare foto e scansionare i codici 
QR dei pagamenti veloci. L’accesso ai contat ti è necessario 
per poter usufruire della comoda funzione «Inviare e richiedere» 
e selezionare rapidamente il nome del destinatario.

Scoprite di più e scaricate subito l’app! 
Credit Suisse TWINT: twint.ch/credit-suisse
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Mondo dei premi Bonviva — — Mondo dei premi Bonviva

HOUSE OF MARLEY Giradischi
in materiali sostenibili e stile retrò

43 810 punti R/007076

TROBLA Altoparlante in legno
fatto a mano, senza componenti elettronici 

14 650 punti R/007082

RITUALS Profumo donna
«Fleurs de l’Himalaya»»» 

7 960 punti R/007088

WOODCESSORIES Docking station 
in legno di barca riciclato
13 180 punti R/007094

Orologio da polso PLANTWEAR «Sierra Maple»
in legno d’acero

18 920 punti R/007078

LEGNOART Set di coltelli da formaggio
per formaggi a pasta molle, semidura e dura

20 210 punti R/007084

RITUALS Profumo uomo
«Roi d’Orient»

7 960 punti R/007090

WOODCESSORIES Supporto per MacBook
per lavorare in ergonomia
20 510 punti R/007098

Coltellino tascabile VICTORINOX
Evolution Wood, 13 funzioni

8 790 punti R/007080

LEGNOART Porta bottiglie da parete
per 10 bottiglie

12 450 punti R/007086

WOODCESSORIES Custodia in legno per iPad Air
raffinata creazione in legno e metallo

14 650 punti R/007092

WOODCESSORIES Custodia in legno
fatta a mano, per iPhone 7

8 790 punti R/007096

Non siete ancora clienti Bonviva?

I nostri consulenti sono lieti di fornirvi assistenza durante gli orari di ufficio: 0844 000 880.
Maggiori informazioni sui pacchetti Bonviva all’indirizzo credit-suisse.com/bonviva

CARAN D’ACHE Astuccio in legno con 4 matite
impreziosite da un anello in ottone placcato palladio

32 920 punti R/007072

Carta geografica WOODEN AMSTERDAM
in legno d’acero ecologico
14 520 punti R/007074

Design elegante e 
sorprendente
L’autunno è alle porte. È la stagione del dolce relax. Create la giusta atmosfera con i premi Bonviva: 
articoli di prestigio in legno.

I Pacchetti di prestazioni bancarie Bonviva offrono la soluzione più adatta a qualsiasi 
esigenza bancaria nei settori pagamenti e risparmio. A ogni pagamento con carta 
di credito, i clienti Bonviva guadagnano punti preziosi che possono essere convertiti in 
premi: vi è un’ampia scelta tra premi in natura o buoni. I punti Bonviva accumulati 
possono anche essere utilizzati per fini benefici o convertiti in miglia premio Swiss 
Miles & More. Tutte le esigenze vengono così soddisfatte.

Punti e premi con Bonviva
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Mondo dei premi Bonviva — — Mondo dei premi Bonviva

La grande attenzione per la qualità si evince dalla percentuale di 
prodotti che supera la selezione, compresa tra l’1 e il 2 per cento: 
su cento nuovi vini testati dal team addetto agli acquisti, solo uno 
o due viene inserito nell’assortimento di Baur au Lac Vins. Ogni anno 
un gruppetto di nuove cantine entra nella selezione, più che in 
passato. «Questo maggiore dinamismo è in linea con l’andamento 
delle abitudini di consumo» spiega Radloff «gli amanti del vino 
sono diventati più curiosi di scoprire nuovi prodotti.» E più esigenti: 
se da un lato il consumo di vino è in calo da anni, dall’altro i 
consumatori sono più disposti ad acquistare prodotti di qualità. 
«Gli svizzeri preferiscono bere meno ma meglio.» Ad esempio 
i vini frizzati del West Sussex, Inghilterra, non proprio una zona 
rinomata per i paesaggi ricchi di vigneti. «L’Inghilterra sarà 
interessante nel lungo periodo» profetizza Radloff «il cambiamento 
climatico migliora le condizioni di coltura.» Secondo Radloff, 
il suolo argilloso è inoltre ottimo quanto quello dello Champagne. 
I vini inglesi non vengono acquistati solo dagli expat ma anche 
da bar desiderosi di offrire una proposta innovativa.

Swissness nella cantina dell’anno
Qual è la situazione dei vini locali? Nella fascia qualitativa alta i 
vini locali «hanno conosciuto un andamento molto positivo» 
si compiace Radloff. Sul fronte dei vini da tavola meno pregiati 
invece, il costo elevato dei terreni e la lavorazione più com-
plessa richiesta dai tanti vigneti in pendenza non rende la Svizzera 
competitiva. La presenza limitata di superfici coltivabili fa inoltre 
sì che i vini migliori siano disponibili solo in piccole quantità.
La Swissness può però celarsi anche nei vini esteri, come in quelli 
italiani di Villa Caviciana, azienda biologica sul lago di Bolsena, 
nel Lazio, il cui responsabile dei vitigni e dei vini è uno svizzero. 
Baur au Lac Vins l’ha designata azienda vinicola dell’anno 
2017/18. «Puntiamo i riflettori su aziende straordinarie e raccon-
tiamo la loro storia di successo» spiega Radloff. Villa Caviciana 
segue processi biologici par ticolarmente scrupolosi. Le viti, tra 
cui varietà autoctone, sono state piantate in terreni in prece-
denza inutilizzati, la vendemmia avviene a mano e la vinificazio-
ne è rispettosa del vino.

Bio vuol dire qualità
Baur au Lac Vins ha una spiccata predilezione per i vini biologici 
e biodinamici. Radloff r iassume così il suo concetto di sosteni-
bilità: «Queste aziende devono attuare una gestione naturale e 
rispettosa delle risorse affinché anche le future generazioni 
possano goderne». Non è importante vantare un marchio biologi-
co perché per Baur au Lac Vins il bio non è un argomento 
di vendita ma una garanzia di qualità.
Il primo canale di smercio sono i settori gastronomico e alberghiero 
e anche le carte dei vini del ristorante dell’hotel presentano 
una ricca selezione di prodotti Baur au Lac Vins. Poche le eccezio-
ni. Molti clienti del ristorante visitano le enoteche che, in 
collaborazione con l’hotel, organizzano eventi come la Fresh Caviar 
Night e il Rive Gauche Summerparty. Baur au Lac Vins 
beneficia quindi del nome della celebre casa madre e viceversa.

Vini di qualità per tutte le tasche
Come l’omonimo hotel, anche Baur au Lac Vins è sinonimo di lusso. 
Ma la qualità non deve essere per forza dispendiosa: l’azienda punta 
a un buon rapporto qualità-prezzo e a produzioni il più possibile 
rispettose della natura.

Sor to nel 1844 sulle r ive del Lago di Zur igo, i l Baur au Lac 
è uno dei più famosi hotel svizzer i, ma pochi sanno che 
i propr ietar i sono anche dedit i a l commercio v inicolo e che 
furono pionier i nella vendita del Borgogna e del Bordeaux 
in Svizzera. Allora i v ini pregiati erano stoccati in bot t i nella 
cantina dell’hotel e travasati nelle bot t iglie. Baur au Lac 
Vins è par te dell’impresa di famiglia e nelle sue enoteche 
vende oltre 3000 vini e liquori pregiati di quasi 400 produttori 
pr incipalmente europei.

Selezione accurata
Negli ultimi 173 anni la scelta dei prodotti è cresciuta costantemen-
te ma l’impegno a offr ire vini eccellenti ed esperienze vinicole 
esclusive è rimasto lo stesso, come dichiara la stessa azienda. Baur 
au Lac Vins è sinonimo di vini di qualità ma non per questo costosi: 
«Anche un Rioja da 17 franchi può essere premium se soddisfa 
i nostr i requisit i di quali tà» spiega i l diret tore Stephan Radlof f. 
I «valori veri» a cui si fa riferimento nel claim della Casa non si 
riferiscono tanto al costo quanto al buon rapporto qualità-prezzo.

García Figuero, Ribera del Duero, Spagna, 75 cl
1 bottiglia di Figuero Roble 4 (Tempranillo)
1 bottiglia di Figuero Roble 12 (Tempranillo)

9 880 punti R/007104

Per gli amici in Svizzera
2 bottiglie di Merlot Due Amici, Guido Brivio, Ticino, 75 cl

12 060 punti R/007102

Azienda vinicola dell’anno, vini biologici di produzione 
svizzera, Villa Caviciana, Lazio, Italia 75 cl

1 bottiglia di Letizia IGT (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot)
1 bottiglia di Faustina IGT (Sangiovese, Tannat)

15 060 punti R/007100
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PERFORMANCE

CARAN D’ACHE Penna a sfera
bellezza intramontabile

55 660 punti (con opzione di 
pagamento supplementare) R/007108

BRABANTIA Pattumiera 20 litri
utile e trendy

16 040 punti R/007112

CARAN D’ACHE Temperamatite elettrico 
per matite fino a 12 mm di diametro

14 520 punti R/007106

LEXON Altoparlante Tykho
superficie in gomma elastomerica colorata

11 590 punti R/007116

LEXON Set da scrivania
per avere tutto in ordine
7 320 punti R/007114

LEITMOTIV Lampada da tavolo Hobby
verde giungla

5 860 punti R/007110

Un uffi cio colorato Come 
accumulare 
punti Bonviva

—  Effettuando i pagamenti 
quotidiani con le carte di credito 
Bonviva, anche per piccoli 
importi. 

—  Più esclusivo è il pacchetto 
Bonviva, più punti si guadagnano. 
Il maggior numero di punti si 
ottiene con la Bonviva American 
Express® Card: ogni franco 
speso frutta fino a 2 punti.

—  Con l’iscrizione alla nostra 
newsletter vengono accreditati 
una tantum 1000 punti extra.

 

Come convertire 
i punti Bonviva

Semplicemente ordinando il 
premio desiderato diret tamente 
online al sito 
credit-suisse.com/mybonviva 
Per accedere utilizzare la pass-
word di Online Banking.

Non avete ancora accesso a Online 
Banking? Fate richiesta all’indirizzo 
credit-suisse.com/onlinebanking

Non siete ancora clienti 
Bonviva?

I nostri consulenti sono 
lieti di fornirvi assistenza 
durante gli orari di ufficio: 
0844 000 880.
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