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Metalli preziosi fisici

Investimenti stabili e senza tempo

Con i metalli preziosi fisici della Banca Migros puntate su oro, argento, platino

o palladio. Una promettente riserva di valore e un investimento ideale: saremo

lieti di conservare i vostri metalli preziosi in una cassetta di sicurezza o nella

custodia collettiva.

Investimenti con piccoli importi

La partecipazione al mercato dei metalli preziosi è possibile già a partire da

piccoli importi.

Diversificazione con corsi indipendenti

I metalli preziosi diversificano i vostri investimenti. In tempi di crisi i corsi

dei metalli preziosi sono spesso slegati da altri investimenti.

Valori stabili anche in tempi di crisi

Proprio nelle fasi di crisi i metalli preziosi si rivelano spesso investimenti

solidi
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile sia ai privati sia alle

aziende (clienti della Banca Migros) ed è indicata

per investimenti a medio e lungo termine.

Varianti

Per l’acquisto dei metalli preziosi fisici (oro,

argento, platino e palladio) potete scegliere tra

lingotti o monete.

Limite di importo

Nessun importo minimo o massimo. I metalli

preziosi fisici possono essere acquistati nelle

unità correnti di lingotti e monete.

Proventi

Andamento del valore del metallo prezioso

scelto.

Commissioni importanti

Acquisto, vendita e sottoscrizione

Acquisto/vendita tramite

consulente e hotline borsa

0,3%, min. CHF 10,

max. CHF 250

Custodia

Metallo prezioso oro,

indipendente dal volume, annuo

0,250%

Altri metalli preziosi,

indipendente dal volume, annuo

0,500%

Minimo annuo CHF 50 per

deposito

Banca Migros SA

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».

Opportunità e rischi Informazioni pratiche

Opportunità

– Consente di partecipare al mercato dei metalli

preziosi anche con importi modesti.

Rischi

– Il valore dell’investimento può oscillare.

– Il valore dell’investimento può scendere al di

sotto del valore d’acquisto.

– Rischio di sicurezza latente in caso di custodia

privata. Raccomandiamo la custodia in una

cassetta di sicurezza della Banca Migros.

Consigli

– Determinare e conoscere il proprio profilo
di rischio e d’investimento aiuta a
decidere se il portafoglio esistente debba
essere completato in modo mirato con un
investimento in metalli preziosi

– Se non ritenete importante la custodia
fisica, prendete in considerazione anche i
nostri conti in metalli preziosi.

Verificate anche la nostra

gestione patrimoniale con i fondi

migrosbank.ch/fonds


