
 

Rotta sulla previdenza 
 

Gentile signora / Egregio signor 

ci auguriamo che il nuovo anno sia partito bene! L'anno previdenziale 2020 promette di 
essere interessante: a livello nazionale si svolgono importanti dibattiti sia sull'AVS che sulla 
previdenza professionale. 

Ha già formulato un proposito per il 2020 o è ancora alla ricerca di ispirazione? Con i 
nostri consigli sulla previdenza per tutte le fasi della vita sicuramente c'è qualcosa di 
interessante anche per lei. A prescindere dalla fase della vita che lei sta attraversando: noi 
le daremo consigli per una previdenza privata forte. 

Buona lettura! 

Il team Rotta sulla previdenza 

► Scoprire i consigli sulla previdenza

Ottenere il massimo: 5 consigli per i giovani Λ 

Certo, il termine «dopo dopo dopodomani» fa 
pensare a un futuro lontano. Eppure, dal punto di 
vista finanziario è più vicino di quanto si creda. È 
opportuno quindi cominciare a pensare alla 
previdenza privata sin da giovani, gettando le 
fondamenta per il proprio futuro: per una fiscalità 
più leggera, per l'acquisto di una casa o anche per 
farsi una nuova vita in un paese lontano in un 
futuro poi non così lontano. 

► Scoprire i consigli per i giovani
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Individuali e sfaccettate: consigli per le famiglie  Λ  
  

 

Le esigenze previdenziali sono tanto individuali e 
sfaccettate quanto lo sono le famiglie. La 
previdenza privata offre risposte solide al 
riguardo.  
 
► Scoprire i consigli per le famiglie  

  

    

    

Nel mezzo della vita – consigli per adulti  Λ  
  

 

Come vivrete domani lo decidete già oggi. In 
questo, la previdenza privata può avere un ruolo 
fondamentale, perché vi consente di mantenere 
il vostro abituale tenore di vita anche dopo il 
pensionamento e perché rappresenta una 
garanzia per voi e per i vostri cari in caso di 
imprevisti.   
 
► Scoprire i consigli per adulti  

  

    

    

Consigli su come prepararsi al pensionamento  Λ  
  

 

Fate della pensione il periodo più bello della 
vostra vita – i nostri consigli vi mostrano a cosa 
dovreste pensare per arrivarci.  
 
► Scoprire i consigli per la pensione  

  

    

    

Ha domande relative alla sua previdenza privata?  Λ  
  

In questo caso, fissi oggi stesso un appuntamento nella sua Banca Raiffeisen locale. Saremo 
lieti di offrirle la nostra consulenza.  
 
► Fissi subito un appuntamento di consulenza  
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