
 

 

 
Prospetto condizioni – Previdenza 
Valido dal 1° gennaio 2023 (con riserva di modifiche) 

Fondazione di previdenza Raiffeisen 
9001 San Gallo 

Fondazione Raiffeisen di libero passaggio  
9001 San Gallo 

www.raiffeisen.ch/fondazione 

 

Previdenza 3a 

Interesse del conto 0.300 % 

Tassa di tenuta del conto gratuito 

Estratti conto / Avvisi gratuito 

Termine di disdetta/periodo di attesa per i pagamenti 31 giorni 

Estinzione del conto gratuito 

Diversi compiti della fondazione in base al tempo impiegato CHF 120.00/ora 

Copertura degli obiettivi di risparmio conto previdenza 3a, premio di rischio annuo 
(in % sulla somma di prestazione assicurata) 

 

2.960 % 

Libero passaggio 

Interesse del conto 0.010 % 

Tassa di tenuta del conto gratuito 

Estratti conto / Avvisi gratuito 

Tassa per iscrizione nel registro fondiario per prelievo per la proprietà di abitazione CHF 250.00 

Termine di disdetta/periodo di attesa per i pagamenti 31 giorni 

Estinzione del conto gratuito 

Diversi compiti della fondazione in base al tempo impiegato CHF 120.00/ora 

Previdenza 3a e libero passaggio in titoli1 

Commissione di emissione2 

(sottoscrizione al valore netto d'inventario / NAV) 
• Tariffa scaglionata: sommando i singoli importi 

per ogni intervallo di valori, si ottiene 
la commissione di emissione complessiva. 

• si applicano anche nel quadro di un piano 
previdenziale di risparmio in fondi  

Per i primi CHF 100’000.00 0.750 % 

+ per importi superiori a CHF 100’000.00 0.350 % 

Rimborsi gratuiti 

Commissione per la gestione della previdenza 3a e libero passaggio in titoli gratuito 

Termine di disdetta/periodo di attesa per il primo investimento3 31 giorni 

Diversi compiti della fondazione in base al tempo impiegato CHF 120.00/ora 

Estratto semestrale e annuale gratuito 

Estratto supplementare CHF 5.00 

Estratto patrimoniale: estratto semestrale e annuale gratuito 

Estratto patrimoniale: estratto supplementare CHF 10.00 
 

1 Nel caso della previdenza 3a in titoli e del libero passaggio in titoli, gli investimenti vengono effettuati in fondi previdenziali. I costi 
dei fondi previdenziali (TER) sono riportati nel foglio informativo di base (FIB) o nelle informazioni essenziali per gli investitori (KIID) 

(consultabili su www.raiffeisen.ch/fondazione o su richiesta presso la Banca). 
2 In caso di cambio da un comparto Pension Invest a un altro comparto Pension Invest o da un comparto Systematic Invest a un altro 

comparto Systematic Invest non viene addebitata alcuna commissione di emissione. In caso di cambio da un comparto Pension 

Invest a un comparto Systematic Invest o viceversa viene invece applicata la commissione di emissione. 
3 Il passaggio dalla previdenza 3a legata al conto alla previdenza 3a/al libero passaggio in titoli può essere effettuato solo dopo un periodo 

di attesa. Ciò significa che l’investimento da parte della fondazione di previdenza e di libero passaggio Raiffeisen per il beneficiario della 
previdenza/l’assicurato, dopo la prima istruzione da parte della stessa di investire il patrimonio previdenziale/il capitale di libero passaggio 
in titoli, viene effettuato dopo la scadenza del periodo di attesa. Il beneficiario della previdenza/l’assicurato partecipa all’andamento del 
valore del fondo previdenziale solo a partire da questa data. Non è previsto un periodo di attesa per le istruzioni di follow-up. 

 

La fondazione di previdenza e di libero passaggio Raiffeisen si riserva il diritto di modificare le condizioni in qualsiasi momento, in particolare 
in caso di variazioni delle condizioni di mercato o per altri motivi oggettivi (cifra 4 Conto previdenza 3a Raiffeisen – regolamento o Conto di 
libero passaggio Raiffeisen – regolamento). 
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