
Conto di risparmio Free25

Il conto di risparmio per studenti e

apprendisti

Con il conto di risparmio Free25 a un tasso d’interesse preferenziale puoi

raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio a breve-medio termine senza nessun

rischio. E con il risparmio dell’arrotondamento ancora più velocemente.

Più guadagni

Sul conto di risparmio Free25 benefici di un vantaggioso tasso

preferenziale.

Arrotondamento automatico

Con il risparmio dell’arrotondamento, a ogni acquisto effettuato con la

carta di debito o con TWINT della Banca Migros alimenti automaticamente

il tuo conto di risparmio Free25.

Capitale assicurato

I depositi sono assicurati presso il fondo svizzero di garanzia sui depositi

fino a CHF 100 000 per cliente e garantiti per legge.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è rivolta ai privati di età compresa tra i

12 e i 25 anni con un conto privato Free25.

Varianti

Il conto di risparmio Free25 è tenuto in CHF.

Particolarità

Il numero è limitato a due conti per cliente. Il

conto è automaticamente trasformato in un

conto di risparmio al compimento dei 25 anni. Il

conto è aperto dal(la) giovane ed è intestato a

suo nome. Per le persone di età inferiore ai 18

anni si presume il consenso tacito dei genitori.

Proventi

Gli interessi sono accreditati una volta l’anno,

sempre al 31 dicembre. Il tasso preferenziale è

accordato fino a un avere di CHF 25 000; agli

importi superiori si applica il tasso d’interesse

del conto di risparmio.

Tasso d'interesse creditore 0,750%

Prelevamento

Fino a CHF 20'000 al mese. Prelevare importi

più elevati è possibile solo alla scadenza del

termine di preavviso di 31 giorni. 12 prelievi di

contanti o acquisti l’anno sono gratuiti. In caso di

prelievi di contanti ai Bancomat di terzi vengono

addebitate commissioni di terzi. Di norma i

genitori non hanno accesso al conto.

Commissioni importanti

Apertura ed estinzione del conto gratis

Tenuta del conto avere

complessivo ≥ CHF 7500, al

mese

gratis

Tenuta del conto avere

complessivo < CHF 7500, al

mese

gratis

Chiusura del conto annuale gratis

Registrazione entrata via

traffico dei pagamenti

gratis

Prelevamento fino a CHF 20 000

mensili

Prelevamento oltre, senza

disdetta dell’importo

2,000%

Prelevamento oltre, con disdetta

dell’importo

31 giorni

Estratto conto online gratis

Estratto conto per posta, per

estratto

CHF 1.50

Avviso registrazione online gratis

Avviso registrazione per posta,

per avviso

CHF 1

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in

Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le

Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni

applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato.

Informazioni pratiche

Consigli

– Apri un conto privato Free25 e ricevi

regolarmente sconti sugli acquisti, buoni su

prodotti, adesione a club e altri vantaggi.

– Grazie al risparmio dell’arrotondamento, ogni

acquisto con la carta di debito o con TWINT

della Banca Migros viene automaticamente

arrotondato per eccesso e l’importo così

ottenuto viene trasferito dal conto privato al

conto di risparmio Free25. Così riesci anche a

risparmiare, senza quasi accorgertene.

– Crea un ordine permanente che trasferisce

regolarmente un importo dal conto privato al

conto di risparmio Free25.

– Per obiettivi di risparmio a medio-lungo

termine, un piano di risparmio in fondi può

generare più proventi rispetto a un conto di

risparmio. Sul sito

bancamigros.ch/pianodirisparmio trovi

maggiori informazioni sull’argomento.

– Con il mobile banking hai sempre il controllo

dei tuoi progressi nel risparmio.

Banca Migros SA

Consideri anche il nostro

piano di risparmio in fondi Free25

bancamigros.ch/pianodirisparmio-free25


