
Quando i sogni si avverano…

La piccola guida per i grandi vincitori.



Ci felicitiamo con lei con l’augurio che tutti i suoi sogni
si avverino! 

Ci consenta di darle qualche piccolo suggerimento,
nella speranza che possa godersi appieno la sua fortuna. 

I desideri delle nostre vincitrici e dei nostri vincitori sono sempre 
molto diversi tra loro, mentre le domande che affi orano nella 
nuova fortunata situazione non cambiano mai. Perciò, in questa 
guida abbiamo riassunto i suggerimenti più importanti per lei. 

Non esiti a contattarci in caso di domande.  
Saremo lieti di aiutarla. 

Ha vinto!
Congratulazioni



Adesso ho tutto il tempo per pensare a come impiegare 
i soldi. Ci tengo comunque a rimanere me stessa.

Vincitrice (52), CHF 1‘000‘000.– con Benissimo

Si prenda tutto il tempo necessario per prendere le decisioni 
importanti. 

Si goda appieno questo momento esaltante e la sensazione di 
felicità che ne deriva, ma non precipiti le cose. Tanto, la vincita 
non le sfugge. Si prenda tutto il tempo necessario per pensare al 
suo futuro.  

La cosa migliore da fare all’inizio è non fare nulla. Ci dorma
sopra finché l’eccitazione iniziale si sarà calmata. In seguito 
potrà prendere le decisioni importanti a mente fredda. 

Mantenere la calma 
e respirare



Resterò quello che sono. Non dico niente ai miei 
conoscenti, così eviterò la loro invidia.

Vincitore (46), CHF 1‘354‘799.25 con Swiss Lotto

Rifletta bene a chi è opportuno che racconti 
della sua vincita. 

Certo, questa non è una situazione abituale per lei, quindi è
naturale che desideri raccontare della vincita ad amici e colleghi. 
Rifletta con attenzione a quali persone desidera confidarlo e con 
quali persone desidera condividere la gioia per la sua vincita.
In caso di dubbio le conviene tacere. 

Un giocatore 
fortunato tace
e gode!



Per una volta spenderò i soldi “in modo futile” e volerò in business class 
col mio compagno verso la meta delle mie vacanze. Terrò sicuramente 
in considerazione l’idea di avere una casa tutta mia. Tutto il resto deve 
restare come prima. Finora la mia vita era perfetta così com’era. 

Vincitrice (32), CHF 4‘896‘890.85 con Swiss Lotto

Si goda la vincita a modo suo.

Questa vincita aumenta la sua capacità finanziaria. D’un tratto 
ha la possibilità di realizzare piccoli e grandi desideri. 

Qualsiasi cosa lei desideri, si goda la vincita e realizzi i suoi
sogni, pur restando fedele ai suoi valori. Ciò che l’ha sempre 
resa felice prima della vincita, andrà bene anche in futuro!

Evadere dalla vita abituale – una cosa che sembra così allettan-
te di primo acchito – dev’essere oggetto di attenta riflessione. 

Esulti per la sua
vincita!  



Pensi oggi anche
al domani.
E al dopodomani.
Pianifichi la sua fortuna a lungo termine.

Nell’ebbrezza della felicità, chi ha voglia di occuparsi di questioni 
finanziarie? Un po’ di pianificazione per realizzare gli obiettivi 
a lungo termine, però, è sicuramente sensata, poiché anche la 
vincita più cospicua non è infinita. 

Consideri con attenzione ciò che desidera e quanto è disposto 
a spendere per esaudire ogni singolo desiderio. Sarà così sicuro 
di poter gioire della sua vincita anche domani.

La mia è una famiglia monoparentale ed ora sono in grado di 
soddisfare il desiderio di possedere una casa tutta mia. Quando 
acquisterò questo appartamento condominiale, risparmierò
CHF 400.– al mese.  

Vincitrice (40), CHF 831‘810.– con Joker



Ho sempre sognato di realizzare una vincita del genere!

Vincitore (55), per 20 anni CHF 4‘000.– al mese con Win for Life

Le vincite fino a 1’000’000 di franchi, derivanti dalle lotterie 
e dalle scommesse sportive, sono esenti sia dall’imposta 
preventiva che da quella sul reddito. 

In caso di vincite superiori a CHF 1’000’000.–, solo l’importo che 
supera il milione di franchi sarà soggetto all’imposta preventiva e 
all’imposta sul reddito.

Esempi:
Vincita di CHF 1’000’000.–: 
la vincita è esente dall’imposta preventiva e da quella sul reddito

Vincita di CHF 1’050’000.–:
CHF 1’000’000.–: esenti dall’imposta preventiva e da quella sul reddito 
CHF 50’000.–: soggetti all’imposta preventiva e all’imposta sul reddito

La deduzione dell’imposta preventiva è pari al 35% e viene auto-
maticamente detratta dal pagamento della vincita, indipendentemente 
dal luogo di residenza del giocatore. 

È possibile chiedere il rimborso dell’imposta preventiva, a condizione 
che la vincita venga puntualmente dichiarata nella dichiarazione fiscale 
personale e si risieda in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La tassazione delle vincite derivanti dalle lotterie e dalle scommesse 
sportive varia da cantone a cantone. Come regola generale fa stato 
quanto segue: il primo anno si pagano le imposte sul reddito derivante 
dalle vincite di lotterie e scommesse, mentre negli anni successivi 
dovranno essere pagate le imposte sulla sostanza e sul reddito 
patrimoniale, maturate in seguito alla vincita.
 
Se dovessero sorgere altre domande in merito, saremo lieti di 
rispondere allo +41 (0)848 877 877 855.

Conseguenze fiscali 
di una vincita 



Senza Swisslos alla Svizzera mancherebbe qualcosa.

Grazie alle lotterie, ai biglietti gratta e vinci e alle scommesse 
sportive di Swisslos la Svizzera assume un’immagine ancora più 
interessante e versatile. Dell’utile di circa 350 milioni di franchi 
realizzato ogni anno approfi ttano numerosi enti, istituzioni e pro-
getti in ambito sportivo, culturale, ecologico e sociale.
Maggiori informazioni su www.swisslos.ch.

Gli altri vincitori

Grazie a Swisslos, anche quest‘anno oltre 2‘000 bambini
potranno tornare in pista.

Pascale Vögeli, Cleven-Stiftung, Progetto snow for free (ZH)



Swisslos Lotteria Intercantonale 
Lange Gasse 20, Casella postale, CH-4002 Basilea
Tel: 0848 877 855, Fax: 0848 877 856
info@swisslos.ch, www.swisslos.ch

www.swisslos.ch




