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Piano di prelievo in fondi
Il piano di prelievo in fondi vi offre un regolare
reddito supplementare
Avete risparmiato regolarmente e ora desiderate migliorare il reddito a
vostra disposizione? In tal caso il piano di prelievo in fondi è la soluzione
giusta per voi. Ottenete versamenti regolari dal capitale investito.

Funzionale – utilizzabile individualmente
Il piano di prelievo in fondi vi aiuta ad affrontare
finanziariamente il pensionamento anticipato, gli anni della
pensione oppure una prolungata interruzione dell’attività
lavorativa.
Flessibilità – nessuna durata prestabilita
Il piano di prelievo in fondi non prevede una durata prestabilita.
Potete continuare a versare gli importi che volete oppure
sospendere i prelevamenti per un certo tempo.
Convenienza – operazioni esenti da spese
Il piano di prelievo in fondi costa poco. Oltre alla riduzione del
50% dei consueti diritti di custodia, non sono addebitati diritti
minimi di custodia e tutte le operazioni sono esenti da spese.
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Offerta
Accessibilità
L’offerta è accessibile ai privati a partire dai
18 anni e alle aziende.
Varianti
Il prodotto è tenuto in CHF.
Particolarità
Con il piano di prelievo in fondi decidete voi
in quale Migros Bank Fonds investire il
vostro denaro (ad es. dal capitale di
risparmio, dal piano di risparmio in fondi,
dal pilastro 3a). Il versamento regolare dal
piano di prelievo in fondi avviene
automaticamente mediante l'ordine
permanente. La frequenza può essere scelta
liberamente: mensile, trimestrale, annuale.
La valutazione, il conteggio e l'addebito
sono effettuati a metà e fine mese.
Limite di importo
Investimento iniziale: minimo CHF 50 000.
Per ogni versamento: minimo CHF 50.

Commissioni importanti
La commissione di gestione è addebitata al
patrimonio del fondo ogni anno.
Fondi strategici classici
Migros Bank (CH) Fonds 0

0,900%

Migros Bank (CH) Fonds 25

0,900%

Migros Bank (CH) Fonds 45

0,900%

Migros Bank (CH) Fonds 65

0,900%

Migros Bank (CH) Fonds 85

0,900%

Fondi strategici sostenibili
Migros Bank (CH) Fonds
Sustainable 0

1,100%

Migros Bank (CH) Fonds
Sustainable 25

1,100%

Migros Bank (CH) Fonds
Sustainable 45

1,100%

Migros Bank (CH) Fonds
Sustainable 65

1,100%

Migros Bank (CH) Fonds
Sustainable 85

1,100%

Opportunità e rischi

Informazioni pratiche

Opportunità
– Il prelevamento scaglionato riduce al
minimo il rischio per i clienti di vendere i
Migros Bank Fonds in un momento poco
propizio.
– Eventuali distribuzioni dei fondi sono
automaticamente reinvestite nel piano di
prelievo in fondi.
– Il cliente può cambiare fondo in
qualunque momento.
– Nel quadro del regolamento del fondo, i
gestori del fondo possono reagire
rapidamente alle variazioni dei mercati
finanziari.
– Il patrimonio del fondo è ampiamente
diversificato. Le fluttuazioni delle
quotazioni sono di norma inferiori a
quelle cui sono esposti gli investimenti
diretti.
– Il patrimonio del fondo è un patrimonio
speciale e tutela il cliente,
indipendentemente dal risultato
economico della Banca Migros. Ciò crea
una sicurezza ancora maggiore.

Consigli
– Il piano di prelievo in fondi e il suo
andamento sono consultabili
nell’e-banking in qualunque momento.
– Determinare e conoscere il proprio profilo
di rischio e di investimento aiutano a
scegliere il Migros Bank Fonds opportuno.
– I fondi offrono diversi profili di rischio e di
utile. Coprono svariate esigenze e
strategie d’investimento.
– Il dettagliato estratto annuale fornisce
informazioni sull’andamento
dell’investimento nei fondi.
– Attestato fiscale a cadenza annuale
gratuito per la dichiarazione d’imposta.

Rischi
– Il valore del fondo può oscillare. Il rischio
di oscillazione può essere contenuto o
elevato. Il valore del fondo può scendere
al di sotto del prezzo d'acquisto.
– L’andamento passato non è indicativo ai
fini dei risultati futuri. Non si esclude che
i gestori dei fondo valuti erroneamente il
futuro andamento dei mercati finanziari.
– Al verificarsi di determinate condizioni, la
direzione del fondo può chiudere un
fondo oppure raggrupparlo con un altro
fondo.
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».

Considerate anche i nostri
fondi previdenziali
bancamigros.ch/fondiprevidenziali
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