
Il futuro della nostra previdenza per la vecchiaia
Panoramica sulle riforme previste

La situazione finanziaria dell’AVS (1° pilastro) peggiora sempre di più. A causa del cambiamento demografico 
cresce il numero dei pensionati, che grazie alla maggiore aspettativa di vita percepiscono una rendita per un 
periodo sempre più lungo. Inoltre, a causa degli interessi bassi, da diverso tempo la Previdenza Professionale 
(2° pilastro) è sotto pressione. Le riforme in programma intendono fornire un aiuto in questa situazione. Qui 
ricevete una panoramica delle misure previste.

Potrete avere maggiori informazioni
	■ su Internet all’indirizzo raiffeisen.ch/riforma-avs
	■ dal vostro consulente Raiffeisen o dalla vostra Banca Raiffeisen
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