
Conto Premium

Il conto versatile per tutte le esigenze di

pagamento

Il versatile conto Premium della Banca Migros vi offre numerosi servizi per le
vostre operazioni bancarie quotidiane. È indicato per l’accredito dello
stipendio e per ogni tipo di pagamento: dalle fatture e dagli acquisti nei
negozi ai prelevamenti di contanti, passando per la compravendita di titoli.

Molteplici possibilità di utilizzo

Il conto offre molteplici possibilità di utilizzo, ad esempio per i pagamenti,
i prelevamenti di contanti e gli acquisti.

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.

Condizioni vantaggiose

Beneficiate di servizi agevolati, tra cui la tenuta del conto gratuita o
l’abolizione della quota annua per le carte di debito e di credito.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è su richiesta e rivolta ai privati.

Varianti

Il conto Premium è tenuto in CHF.

Particolarità

Per la tenuta di un conto Premium è richiesto un
patrimonio complessivo CHF di 250 000 franchi,
un Migros Bank Fonds di CHF 100 000 franchi,
una gestione patrimoniale di CHF 100 000, una
Consulenza personale in investimenti
(raccomandata da CHF 100 000) o un
finanziamento ipotecario di CHF 750 000.

Proventi

Gli interessi sono accreditati una volta l’anno,
sempre al 31 dicembre.

Tasso d'interesse creditore 0,000%

Prelevamento

I prelevamenti sono possibili senza limitazioni.

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, con
limite di credito trimestrale

gratis

Registrazione entrata via
traffico dei pagamenti

gratis

Prelevamento fino a illimitato

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. Le commissioni aggiornate sono sempre
consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Informazioni pratiche

Consigli

– L’e-banking consente di risparmiare sulle
spese (ad esempio per il traffico dei
pagamenti, gli avvisi di registrazione in
formato pdf).

– L’app Banca Migros permette l’utilizzo limitato
dell’e-banking anche in viaggio.

– Il conto può essere memorizzato nell’app
TWINT della Banca Migros e nell'app della
Migros. Così è possibile pagare gli acquisti
direttamente con il cellulare.

– La carta Visa Debit e la carta di credito sono il
complemento ideale del conto privato e del
conto Premium.

– Con un capitale corrispondente circa a due
stipendi mensili sul conto Premium, a seconda
delle esigenze vale la pena di prendere in
considerazione un trapasso.

– Fino al compimento dei 25 anni il capitale
ottiene una remunerazione migliore sul conto
privato Free25.
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Considerate anche i nostri
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