
La nostra offerta
Una panoramica per i privati



Noi siamo la banca 
a dimensione umana
Trattiamo le persone da pari a pari
Le nostre porte e i nostri cuori sono sempre 
aperti alle persone. È così che, insieme, 
troviamo soluzioni a qualsiasi esigenza. 
 
Con noi siete in buone mani
Ciò che facciamo è ben ponderato. Il nostro  
agire poggia su solide fondamenta e man- 
teniamo la parola data. A prescindere dal 
fatto che facciamo qualcosa per la prima o 
per l’ennesima volta.
 
Facciamo molto, perché  
per noi le persone sono importanti
Fare più del dovuto è ciò che ci contraddis- 
tingue. Mettiamo con passione le nostre 
competenze al servizio delle piccole e grandi  
esigenze delle persone.
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Adeguate alle vostre esigenze.
Soluzioni semplici, condizioni
interessanti e consulenza profes- 
sionale: questo è ciò che potete 
aspettarvi dalla Banca Migros.
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L’offerta in sintesi

Dal conto privato alla carta Visa Debit: 
da noi trovate tutto ciò che vi occorre per le vostre 
operazioni bancarie quotidiane. 
 
 
Raggiungete i vostri obiettivi di risparmio e di previ-
denza con le nostre soluzioni interessanti. 
 
 
Vi assistiamo per tutti i vostri investimenti. 
 
 
 
Costruite la vostra casa su una base finanziaria 
sicura. 
 
 
I nostri consulenti sono lieti di fornirvi un'assistenza 
personalizzata. 
 
 
Gettate sin d’ora le basi della vostra futura  
indipendenza finanziaria.

Conto, carta ed e-banking 
 

 
 
Risparmio e previdenza 
 
 
 
Investimenti 
 
 
 
Ipoteca 
 
 
 
Offerta Premium 
 
 
Per bambini, adolescenti  
e giovani adulti
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Conto privato 
Il conto versatile per le vostre operazioni 
bancarie quotidiane: pagamento delle  
fatture, prelievo di contanti, negoziazione 
di titoli o controllo degli accrediti salariali.

Carta Visa Debit
La vostra fedele compagna nel portafogli: 
pagate senza contanti nei negozi e negli 
shop online oppure prelevate contanti ai  
Bancomat – se siete clienti della Banca 
Migros anche alle casse della Migros*.

Carta di credito
Flessibilità senza confini: fate acquisti on- 
line, pagate senza contanti in tutto il 
mondo, beneficiate di assicurazioni interes-
santi e raccogliete punti Cumulus, anche  
al di fuori della Migros.

E-banking
Il vostro collegamento diretto con la Banca  
Migros per le operazioni bancarie quoti- 
diane: consultare il saldo, avviare pagamenti,  
negoziare titoli e molto altro ancora.

Mobile banking
Con l’app per smartphone gestite i vostri 
conti e depositi personali ovunque vi  
troviate.

TWINT
Con l’app TWINT della Banca Migros pagate   
nei negozi e negli shop online. Inoltre, 
potete inviare e ricevere denaro da smart- 
phone a smartphone in tutta semplicità.

Conto privato – tenuta del conto gratuita già a partire da CHF 7500
Carta Visa Debit – carta principale in CHF senza quota annua
Carta di credito –  Visa Free gratuita
E-banking – pagamenti gratuiti in CHF in Svizzera

Conto, carta ed e-banking – 
tutto ciò di cui avete bisogno ogni 
giorno

*  Tenete presente che importo e taglio  
dei contanti prelevati dipendono sempre dalla 
momentanea disponibilità di cassa.

bancamigros.ch/contietessere bancamigros.ch/e-banking bancamigros.ch/twint

Le nostre offerte per il vostro banking quotidiano.
A voi la scelta e la combinazione.
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Risparmio e previdenza – lasciate 
che siano i vostri soldi a lavorare

– A ogni esigenza la sua offerta
– Tassi d’interesse vantaggiosi
– Investimenti sicuri senza fluttuazioni delle quotazioni
– Ulteriore garanzia fino a CHF 100 000 grazie alla protezione  
 dei depositanti

Conto di risparmio 
Che stiate sognando un nuovo salotto o un 
viaggio più lungo, questo è il conto ideale 
per i vostri progetti di risparmio o superare 
momenti di ristrettezze economiche.

Conto di risparmio-investimento 
Volete costituire un patrimonio sul lungo 
periodo o mettere da parte il vostro 
capitale? Beneficiate del nostro interesse 
preferenziale. In tal caso è possibile 
prelevare importi più elevati solo alla 
scadenza di un termine di preavviso.

Conto di previdenza 
Per una solida previdenza per la vecchiaia. 
Beneficiando dei nostri tassi preferenziali 
potete ridurre l’onere fiscale. I versamenti 
e i prelievi sono limitati per legge.

bancamigros.ch/risparmio bancamigros.ch/previdenza

Offerte sicure a tassi allettanti. Accorciate il percorso per raggiun- 
gere il vostro obiettivo di risparmio e di previdenza.
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Tenuta del deposito
Seguite l’andamento dei mercati finanziari 
e avete dimestichezza con la negoziazione 
di titoli e valute. Per le operazioni d’investi- 
mento eseguite in autonomia beneficiate di  
una tenuta del deposito conveniente, sicura  
e flessibile.

Consulenza personale in investimenti
Vi intendete di mercati finanziari, ma ap- 
prezzate anche le competenze di uno/a  
specialista. Per le operazioni d’investi-
mento potete contare su una persona di 
riferimento che vi consiglia e vi assiste 
nelle vostre decisioni relative agli inves-
timenti.

Gestione patrimoniale
Investite il vostro patrimonio in modo stra-
tegico ma preferite affidare la gestione del 
portafoglio a una persona esperta. Con  
la gestione patrimoniale approfittate così 
delle attuali opportunità d’investimento, 
senza dover seguire personalmente l’anda-
mento dei mercati.

Investimenti – ripartite bene 
il vostro patrimonio 
Siamo al vostro fianco con competenza per tutte le vostre attività 
d’investimento; sia che si tratti della tenuta del deposito per attuare 
le vostre idee d’investimento, della consulenza in materia o della 
gestione del vostro patrimonio.

– Ticket fee conveniente (per tutte le borse) 
– Gestione patrimoniale a condizioni vantaggiose 
– Consulenza personale in investimenti con monitoraggio del portafoglio

bancamigros.ch/investimenti bancamigros.ch/borsa
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Ipoteca fissa
Che vogliate tutelarvi di fronte a un rialzo  
dei tassi oppure fissare un tasso d’interesse  
vantaggioso a lungo termine, con l’ipoteca 
fissa della Banca Migros vi garantite una si- 
tuazione chiara in termini di costi.

Ipoteca SARON
Desiderate rimanere flessibili e siete dis- 
posti ad accettare notevoli fluttuazioni 
dei tassi d’interesse? In tal caso l’ipoteca 
SARON è la soluzione che fa per voi. E se  
i tassi salgono, passate semplicemente a 
un’ipoteca fissa.

Ipoteca variabile
Avete bisogno di un finanziamento ponte? 
Prevedete di effettuare rimborsi superiori 
a quelli concordati? Aspettate il momento 
opportuno per passare a un modello di  
finanziamento più vantaggioso? Con l'ipo- 
teca variabile rimanete decisamente fles-
sibili.

L’ipoteca – la prima pietra 
della vostra casa
Assicuratevi il finanziamento della vostra casa a condizioni vantag-
giose senza dover negoziare.

– Agevolazione Start ed Eco (abitazione a uso proprio) 
– Nessun supplemento d’interesse sulla seconda ipoteca 
– Ammortamenti concordati anche per le ipoteche fisse

bancamigros.ch/ipoteca
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Il vostro consulente personale o la vostra 
consulente personale 
L’offerta Premium è una questione di fiducia.  
La persona che vi fornirà una consulenza 
personalizzata è a vostra completa disposi- 
zione e vi assiste con competenza in mate- 
ria di finanziamenti, soluzioni di investi-
mento e previdenza e vi aiuta a svolgere le 
operazioni bancarie quotidiane.

Consulenza ipotecaria 
Insieme individueremo la migliore soluzione 
di finanziamento per l’immobile dei vostri  
sogni. Saranno analizzate anche le opera-
zioni ipotecarie in essere e riceverete con-
sigli sull’ammortamento ottimale.

Attività di investimento 
Partendo dalle vostre esigenze il/la con- 
sulente determina il vostro profilo di 
rischio personale e vi indica la soluzione 
d’investimento più appropriata per voi.  
A partire da un valore in deposito pari  
a 750 000 franchi beneficiate di diritti di  
custodia ridotti. Ricevete ogni anno 
gratuitamente un attestato patrimoniale 
e fiscale.

Altri vantaggi Premium 
Non pagate commissioni per la tenuta del  
conto, le carte Visa Debit e il traffico dei 
pagamenti standardizzato in Svizzera. Potete  
scegliere tra le carte di credito Visa Free,  
un’altra Visa o la Mastercard (carta princi- 
pale e carta supplementare). Potete sce-
gliere inoltre se evitare di pagare la quota 
annua oppure raccogliere punti Cumulus 
con la vostra carta di credito.

Offerta Premium – una buona 
consulenza vi aiuta a raggiungere i 
vostri obiettivi
Vi supportiamo personalmente: nella costituzione del vostro patrimo- 
nio, nel finanziamento di un’abitazione di proprietà o nella previdenza.

–  Interlocutore o interlocutrice personale per tutti gli aspetti finanziari
– Conto Premium senza spese di tenuta del conto 
– Visa Debit e carte di credito senza quota annua 
– Attestato patrimoniale e fiscale gratuito

bancamigros.ch/premium-conti
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Per i bambini, i ragazzi e i  
giovani – e le loro prime operazioni 
bancarie

I giovani amano sognare a occhi aperti. Gettate per tempo le basi 
della futura indipendenza finanziaria.

Conto privato Free25, conto di  
risparmio Free25
Che si tratti di scuola, tirocinio o studi uni- 
versitari: l’offerta «Free25» contiene tutto 
ciò di cui necessitano i giovani di età com- 
presa tra i 12 e i 25 anni per partire con il 
piede giusto. Oltre al conto bancario gra-
tuito, l’offerta prevede infatti numerose 
agevolazioni della Migros e di altre aziende.

 

Conto di risparmio per la gioventù
Accantonate del denaro a un tasso prefe-
renziale per i vostri figli. Il trasferimento 
avviene al momento da voi scelto, ma 
automaticamente al raggiungimento della 
maggiore età.

Conto di risparmio idea-regalo
Risparmiate in quanto nonni, madrine o 
padrini per i vostri nipoti rispettivamente 
figliocci assicurando loro il nostro tasso 
preferenziale fino al compimento dei 18 
anni. Siete voi a decidere il momento del 
trasferimento del denaro.

 

– Offerte adatte a tutte le esigenze 
– Tassi d’interesse vantaggiosi 
– Carta Visa Debit Free25 senza quota annua 
– Carta di credito Visa Free senza quota annua 
– Piano di risparmio in fondi senza diritti di custodia

bancamigros.ch/free25
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Prezzi aggiornati
I tassi d’interesse, le quotazioni di borsa e i prezzi dei nostri servizi
sono consultabili sul sito bancamigros.ch.

Per saperne di più
Consigli specifici e ulteriori informazioni sono disponibili nei 
promemoria sui vari prodotti e negli opuscoli alla voce «Download» 
della rispettiva offerta sul sito bancamigros.ch.

Altre domande?
Per maggiori informazioni potete consultare la pagina  
bancamigros.ch/contatto oppure recarvi in una succursale.

Abbiamo destato il vostro  
interesse?
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