
Banca Migros SA, Service Line Aziende 0848 845 410 Pagina 1/6

 Indirizzo di domicilio

Dati aziendali

Nome della società
come indicato nel registro di commercio / nello statuto
 
Le ditte individuali non iscritte al registro di 
commercio indicano il nome che desiderano attribuire 
alla ditta nonché il cognome del/della titolare.

Via/n.

Casella postale

NPA/località

Via/n.

Casella postale

NPA/località

Signora Signor

Richiesta di conto corrente aziendale

Ulteriori informazioni

Forma giuridica

Data di costituzione

Settore

Numero collaboratori

Sito web

Dati relativi a: titolare della società / azionista principale / titolare di maggioranza del capitale sociale 

Cognome

Nome

Indirizzo (domicilio)

NPA/località

Data di nascita

Nazionalità

E-mail

Referente

Cognome

Nome

Telefono

Cellulare

E-mail

Iscrizione al registro di commercio 

Locali commerciali propri

È già cliente aziendale e/o  

privato/a della Banca Migros?

di proprietà

in affitto

Succursale

Numero di conto

Sì No

Sì
No

Sì

 Indirizzo per la corrispondenza
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In quale Paese viene realizzato 

il fatturato principale?
in caso di Paesi UE, specificare quali

Oltre il 50% del fatturato  

proviene da investimenti finanziari?
ad es. interessi, dividendi, affitti

Traffico dei pagamenti regolare 

con l’estero (entrate e uscite) 
In quale Paese viene realizzato la maggior parte del 
fatturato?

Situazione patrimoniale della società
Indicazione dei mezzi liquidi, investimenti finanziari in 
CHF, composizione patrimoniale, origine del patrimonio

Custodia e gestione  

di fondi di terzi?

L’impresa è soggetta a un’OAD (organismo 

di autodisciplina)?

Qual è la quota dei versamenti 

che sarà effettuata in contanti?

Terminale per i pagamenti con carta  

presso il seguente operatore

 No

 Sì    Descrizione

 Svizzera

 Altri

 No

 Sì    Persone/aziende 

 No

 Sì    Quale

 Nessun versamento in contanti

 Sarà versato in contanti il           %                                                                                                                                  

Dichiarazione

 No

 Sì    Paesi 

Motivazione

Fabbisogno creditizio

Informazioni sull’attività commerciale  
Descrizione dell’attività commerciale: chi sono  
i fornitori? Che cosa produce, gestisce o vende? 
Chi sono i clienti? Che tipo di attività svolge il 
personale?

 No

 Sì    Descrizione

 Conto commerciale

 Investimento patrimoniale 

 Negoziazione di titoli

 Altri

Scopo della tenuta del conto
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Apertura conto e altri servizi

Tipo di conto

Si prega di aprire i seguenti conti

Cognome

NPA/località

Nazionalità

Nome

Data di nascita

Funzione azienda

Indirizzo privato

Signora SignorProcuratore/trice

Modalità di firma

E-banking 
 

Carta

Cognome

NPA/località

Nazionalità

Nome

Data di nascita

Funzione azienda

Indirizzo privato

Signora SignorProcuratore/trice

Modalità di firma

E-banking 
 

Carta

Cognome

NPA/località

Nazionalità

Nome

Data di nascita

Funzione azienda

Indirizzo privato

Signora SignorProcuratore/trice

Modalità di firma

E-banking 
 

Carta

Procure
Avvertenza: solo le persone qui elencate ricevono 
un modulo di procura. Si prega di allegare una 
copia del documento d’identità per ogni persona.

 Nome del programma di contabilità

 individuale  collettiva 

 login e-banking Banca Migros     diretto  tramite programma di contabilità

 Business Card     Visa Debit    Carta Prepaid Travel

 Nome del programma di contabilità

 individuale  collettiva 

 login e-banking Banca Migros     diretto  tramite programma di contabilità

 Business Card     Visa Debit    Carta Prepaid Travel

 Nome del programma di contabilità

 individuale  collettiva 

 login e-banking Banca Migros     diretto  tramite programma di contabilità

 Business Card     Visa Debit    Carta Prepaid Travel

Per scoprire di 
più sull’offerta 
di carte della 
Banca Migros

Per scoprire di 
più sull’offerta 
di carte della 
Banca Migros

Per scoprire di 
più sull’offerta 
di carte della 
Banca Migros

  Conto corrente 
aziendale in CHF 

  Conto corrente 
aziendale in EUR

  Conto corrente 
aziendale in USD

https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
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Altri servizi

La prego di inviarmi i seguenti  

documenti/moduli di richiesta

  Richiesta/Opuscolo sulla carta di 

credito aziendale

  Richiesta di credito per piccole e medie 

imprese

  QR-fatture

  ordini di bonifico

Cognome

NPA/località

Nazionalità

Nome

Data di nascita

Funzione azienda

Indirizzo privato

Signora SignorProcuratore/trice

Modalità di firma

E-banking
 

Carta

Cognome

NPA/località

Nazionalità

Nome

Data di nascita

Funzione azienda

Indirizzo privato

Signora SignorProcuratore/trice

Modalità di firma

E-banking 
 

Carta

Cognome

NPA/località

Nazionalità

Nome

Data di nascita

Funzione azienda

Indirizzo privato

Signora SignorProcuratore/trice

Modalità di firma

E-banking 

Carta

 Nome del programma di contabilità

 individuale  collettiva 

 login e-banking Banca Migros     diretto  tramite programma di contabilità

 Business Card     Visa Debit    Carta Prepaid Travel

 Nome del programma di contabilità

 individuale  collettiva 

 login e-banking Banca Migros     diretto  tramite programma di contabilità

 Business Card     Visa Debit    Carta Prepaid Travel

 Nome del programma di contabilità

 individuale  collettiva 

 login e-banking Banca Migros     diretto  tramite programma di contabilità

 Business Card     Visa Debit    Carta Prepaid Travel
Per scoprire di 
più sull’offerta 
di carte della 
Banca Migros

Per scoprire di 
più sull’offerta 
di carte della 
Banca Migros

Per scoprire di 
più sull’offerta 
di carte della 
Banca Migros

https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte
https://www.migrosbank.ch/it/imprese/conti-carte/carte


Banca Migros SA, Service Line Aziende 0848 845 410 Pagina 5/6

Documenti necessari

Unitamente al modulo di richiesta, la preghiamo di inoltrarci i documenti elencati di seguito.  

Si prega di considerare la rispettiva forma giuridica. Nota: non è necessario autenticare l’estratto del registro di commercio.

Società anonima –  Estratto aggiornato del registro di commercio 

–   Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Sagl –  Estratto aggiornato del registro di commercio 

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Associazione –  Estratto aggiornato del registro di commercio 

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

–  Statuto in vigore, firmato dal/dalla presidente e dal/dalla verbalista

–  Verbali delle elezioni e dell’ultima assemblea dei soci, firmati rispettivamente  

dal/dalla presidente e dal/dalla verbalista

–  Verbale della seduta in cui sono stati decisi l’apertura di un conto presso la Banca Migros e i 

rappresentanti aventi diritto di firma firmato dal/dalla presidente o dal/dalla verbalista

–  Attestato relativo all’esenzione fiscale, se disponibile

–  Se iscritta al registro di commercio, un estratto aggiornato di quest’ultimo

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Ditta individuale 

(Lavoratori/trici indipendenti)

Società semplice –  Se iscritta al registro di commercio, un estratto aggiornato di quest’ultimo

–  Altrimenti i dati relativi a ciascun/a socio/a (nome, cognome, domicilio, data di nascita, 

nazionalità)

–  Atto costitutivo

Società in nome collettivo –  Estratto aggiornato del registro di commercio

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Cooperativa –  Estratto aggiornato del registro di commercio

–   Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Società in accomandita per azioni –  Estratto aggiornato del registro di commercio

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Società in accomandita –  Estratto aggiornato del registro di commercio

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

Fondazione –  Estratto aggiornato del registro di commercio

–  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

–  Statuto in vigore

–  Attestato relativo all’esenzione fiscale, se disponibile
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 Io/Noi confermo/confermiamo la correttezza dei dati forniti nella presente richiesta.  

  Autorizzo/Autorizziamo la Banca Migros SA a richiedere ulteriori informazioni su di me/noi e sulla mia/nostra azienda presso gli 

Uffici del registro di commercio, gli Uffici del registro fondiario e gli Uffici di esecuzione nonché presso la Centrale per informazioni di 

credito (ZEK). 

Richiesta inoltro incl. dei documenti

Osservazioni

Per richiedere assistenza telefonica si prega di contattare la  

Service Line Aziende, 0848 845 410  

o di consultare la pagina Internet bancamigros.ch/contatto

Inviare la richiesta e i documenti via e-mail a  

RichiestaContoAziendale@bancamigros.ch o per posta a 

Banca Migros SA, LOKDJP, casella postale, 8010 Zurigo

Consorzio –  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

–  Informazioni di ciascun/a socio/a (nome, cognome, domicilio, data di nascita, nazionalità)

–  Contratto societario

Comunità di lavoro –  Copia della carta d’identità / del passaporto, fronte e retro, di ciascuna persona autorizzata

–  Informazioni di ciascun/a socio/a (nome, cognome, domicilio, data di nascita, nazionalità)

–  Contratto che istituisce la comunità

Communità di propietà per piani – Regolamento della proprietà per piani o estratto del registro fondiario

–  Processo verbale indicando i firmatari per la PPP e con la decisione scritta, di aprire un 

conto alla Banca Migros

– Contratto d’amministrazione (se disponibile)

La Banca Migros SA declina qualsiasi responsabilità per la sicurezza dei dati durante la trasmissione per e-mail. Le comunicazioni inviateci tramite e-mail non sono né sicure né riservate. 
Potrebbero essere intercettate, viste e manipolate da terzi. Non si può escludere che terzi possano risalire a una relazione bancaria con la Banca Migros. 

https://www.migrosbank.ch/it/contact
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