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Avere un piano 
per il futuro.
È questo che conta.

Pianificazione patrimoniale



Pianificazione patrimoniale  
per ogni fase della vita

Pianificare in anticipo la previdenza ripaga nel tempo. In ogni fase 
cruciale della vita, o almeno ogni cinque anni, è opportuno verificare e 
ottimizzare la propria pianificazione finanziaria. Anche effettuare piccoli 
versamenti nel 3° pilastro e investire nella previdenza in titoli conviene 
e consente di risparmiare sulle imposte. 
 
Formazione e inizio della carriera
State gettando le basi della vostra carriera professionale e prendendo 
le redini della vostra vita. Già con il primo reddito si possono ottenere 
benefici finanziari effettuando versamenti nel pilastro 3a e investendo 
nella previdenza in titoli. Inoltre è opportuno tenere d’occhio fin 
dall’inizio le potenziali lacune dell’AVS e della cassa pensione. 

In evidenza
 ȷ Colmare eventuali lacune contributive AVS dovute a studi/soggiorni 
all’estero

 ȷ Aprire un conto 3° pilastro ed effettuare versamenti

Formazione di una famiglia
Le priorità in ambito previdenziale cambiano e la copertura del rischio in 
caso di decesso o incapacità di guadagno assumono maggiore rilievo. 
Dedicate più tempo alla famiglia e modificate quindi il grado di occupa-
zione? Le conseguenti lacune nell’AVS e nella cassa pensione di norma 
possono essere compensate da versamenti nel 3° pilastro.

In evidenza
 ȷ Tutelarsi dalla perdita di guadagno in caso di invalidità o decesso 
 ȷ Compensare le lacune di reddito in caso di lavoro a tempo parziale



Abitazione propria
Sognate una casa tutta vostra e state valutando di utilizzare o costituire in pegno i 
fondi previdenziali? È importante colmare la lacuna previdenziale dovuta al prelievo 
anticipato prima del pensionamento. Con l’ammortamento indiretto dell’ipoteca 
attraverso un conto o un deposito del pilastro 3a, potrete risparmiare sulle imposte 
sul patrimonio e sul reddito. 

In evidenza
 ȷ Colmare le lacune previdenziali risultanti dal prelievo anticipato 
 ȷ Verificare la possibilità di ammortamento indiretto

Avanzamento di carriera o lavoro autonomo
I grandi cambiamenti nella vita professionale sono momenti chiave. Potrebbe 
essere il momento giusto per riscattare prestazioni della cassa pensione, incre-
mentare il capitale di previdenza e ottimizzare le imposte sul reddito. Costituite 
un’impresa? Beneficiate degli interessanti piani di previdenza 1e che offrono 
ampio margine per una pianificazione finanziaria ottimizzata. 

In evidenza
 ȷ Vagliare l’opportunità di riscattare prestazioni della cassa pensione
 ȷ Ottimizzazione fiscale per fondatori e fondatrici di imprese 

Pianificazione del pensionamento
A 50 anni è il momento giusto per rivedere con attenzione la pianificazione 
previdenziale e valutare se il capitale sarà sufficiente per la pensione. In questo 
quadro, potete valutare le vostre esigenze in vecchiaia e definire il capitale 
necessario a soddisfarle. Apportate ora eventuali modifiche alla pianificazione 
previdenziale per migliorare la situazione finanziaria e programmare il momento 
del pensionamento. Per i lavoratori autonomi è importante pensare anche alla 
successione aziendale.

In evidenza
 ȷ Adeguare il piano previdenziale
 ȷ Sfruttare l’ottimizzazione fiscale

Pianificazione successoria
Una buona pianificazione per un pensionamento in totale serenità e autonomia 
inizia già molto presto. Avete pensato anche ai vostri familiari e sapete come 
tutelarli dal punto di vista finanziario in caso di imprevisti? Provvedete sin da subito 
per voi e per i vostri cari, potrete così vivere il presente con serenità. 

In evidenza
 ȷ Allestire o verificare il mandato precauzionale/le direttive del paziente
 ȷ Allestire o verificare la disposizione testamentaria



La vita può cambiare.  
Siate previdenti!

Pensate ora alla previdenza

Conto libero passaggio 2° pilastro
Il nostro Conto libero passaggio 2° pilastro è la soluzione ideale nel caso 
in cui cessiate o interrompiate la vostra attività lavorativa.

Conto di previdenza 3° pilastro
Con il nostro Conto di previdenza 3° pilastro optate per la massima 
sicurezza e colmate eventuali lacune previdenziali. Inoltre, potete detrarre 
integralmente i vostri depositi a risparmio dal vostro reddito imponibile.

Soluzioni in titoli 2° e 3° pilastro
La previdenza in titoli del 2° e 3° pilastro vi offre a lungo termine l’opportu-
nità di un rendimento superiore. Scegliete la soluzione più adatta a voi in 
base al vostro orizzonte temporale e rischio d’investimento.

CSX Piano Finanziario
Piano previdenziale in pochi clic 
  

Scoprite in pochi minuti con il mobile 
banking di Credit Suisse 

 ȷ se il vostro patrimonio sarà sufficiente per 
la vecchiaia; 

 ȷ quale influenza ha l’età pensionabile 
sulla vostra situazione previdenziale; 

 ȷ come potete ridurre eventuali lacune 
previdenziali.

Solo a scopo illustrativo.



Agite ora per assicurarvi 
un tenore di vita adeguato 
in futuro.

CSX Piano Finanziario nell’app di mobile banking di 
Credit Suisse
Consultate l’app di mobile banking di Credit Suisse e 
verificate la vostra situazione previdenziale con CSX Piano 
Finanziario. 

Rimando al webcast  
Scoprite di più sulla pianificazione finanziaria nei nostri 
webcast. 

credit-suisse.com/wealthplanningticino

Articolo guida
Leggete i nostri articoli guida per scoprire di più sulla 
previdenza, la pianificazione finanziaria, dell’eredità  
e delle imposte:

Scansionando il codice QR oppure  
visitando il sito:
credit-suisse.com/guida

Pensate ora alla previdenza
Sul nostro sito potete informarvi sulle possibilità riguardo 
alla previdenza con il 2° e il 3° pilastro. 

 
credit-suisse.com/previdenza

http://credit-suisse.com/previdenza
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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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com

Molti eventi importanti nella vita sono legati a 
sfide finanziarie. I nostri consulenti sono al vostro 
fianco per aiutarvi a superarle nel modo migliore.

Fate oggi il primo passo e fissate un colloquio  
di consulenza. Chiamateci!

0844 200 113*
* I colloqui telefonici possono essere registrati.


