Informazioni relative
al coronavirus
Newsletter edizione speciale | Aprile 2020

In relazione alla crisi del coronavirus, vi forniamo alcune informazioni
importanti su Previs Previdenza e sulle attuali norme speciali vigenti
in materia di previdenza professionale.
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Investimenti patrimoniali
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www.previs.ch/it/downloadcenter

del relativo livello delle riserve di fluttuazione.
Grazie per prenderne buona nota. I vostri
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tinuamente la situazione. In situazioni come
questa non ci si deve far prendere dal panico;

Vi auguriamo ogni bene e abbiate cura
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di voi!

che si presentano soppesando i rischi per
mantenere stabile il portafoglio e posizionarsi correttamente per una futura ripresa
dei mercati.
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