
Conto corrente

Il conto versatile per tutte le esigenze di

pagamento, anche in valuta estera

Il versatile conto corrente della Banca Migros vi offre numerosi servizi per le
vostre operazioni bancarie quotidiane. È indicato per ogni tipo di pagamento:
dalle fatture alla compravendita di titoli, su richiesta anche con un limite di
credito. Il conto è tenuto in franchi svizzeri, euro, dollari o in qualsiasi altra
valuta.

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.

Massima flessibilità

È possibile attingere al conto senza restrizioni, ad esempio per il
prelevamento di contanti o gli ordini di pagamento.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati e alle aziende.

Varianti

Il prodotto è tenuto in CHF o EUR (altre valute
su richiesta).

Proventi

Gli interessi sono accreditati una volta l’anno,
sempre al 31 dicembre. Con un limite di credito
gli interessi sono accreditati ogni trimestre,
sempre al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 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, al mese (per
aziende con addebito annuale)

CHF 3

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.

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

– In caso di eccesso di liquidità vale la pena di
considerare alternative tra cui il deposito call,
il deposito vincolato, le obbligazioni di cassa o
i Migros Bank Fonds.

– In caso di regolari scambi di denaro con
l’estero vale la pena di considerare un conto
corrente nella relativa valuta estera.

– Il conto corrente è ottenibile anche come
conto affitti per elaborare le entrate e le uscite
in rapporto con gli immobili locati.

– Per ampliare il margine di manovra finanziario,
è possibile richiedere un limite su un conto
corrente (v. limite in conto corrente).

Banca Migros SA

Considerate anche i nostri

fondi d’investimento

bancamigros.ch/fondi


