
Conto di risparmio

idea-regalo

Regalate gioia per il futuro

Con il conto di risparmio idea-regalo della Banca Migros offrite una gioia

duratura ai vostri nipoti o figliocci. Siete voi a decidere se volete effettuarvi

versamenti regolari o occasionali. La Banca Migros vi aiuta con condizioni

preferenziali.

Tasso preferenziale

Con il conto di risparmio idea-regalo della Banca Migros beneficiate di un

interessante tasso preferenziale.

Capitale assicurato

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

fino a CHF 100 000 per cliente e godono di una protezione giuridica.

Guadagno a lungo termine

Risparmiando per diversi anni beneficiate dell’effetto degli interessi

composti.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati a partire dal

compimento dei 18 anni (escl. i genitori) per

beneficiari fino al 18° compleanno.

Varianti

Il conto di risparmio idea-regalo è tenuto in CHF.

Particolarità

Il numero è limitato a due conti per ciascun

nipote o figlioccio. Il capitale può essere

trasferito al beneficiario fino al compimento dei

18 anni, dopo di che è automaticamente

trasformato in un conto di risparmio.

Proventi

Gli interessi sono accreditati una volta l’anno,

sempre al 31 dicembre. Il tasso preferenziale è

accordato fino a un capitale di CHF 25 000, per

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. Sono gratuiti 2

prelevamenti di contanti o acquisti l’anno.

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 annuale per posta gratis

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

– Un ordine permanente consente di costituire

un piano di risparmio in conto in modo

semplice e pratico.

– Quando il beneficiario compie 18 anni, il

cliente riceve un certificato con il quale può

offrirgli simbolicamente in regalo il capitale.

Su richiesta, il certificato è ottenibile anche

prima.

– A tutela del beneficiario è consigliabile inserire

il conto di risparmio idea-regalo nel

testamento. In caso di decesso il patrimonio

rientra nella massa ereditaria del donante.

– Per i genitori il conto di risparmio per la

gioventù è indicato per risparmiare a favore

dei figli.

Banca Migros SA

Considerate anche il nostro

piano di risparmio in fondi

bancamigros.ch/pianodirisparmio


