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Cauzione

Rendete possibili operazioni vantaggiose

Se concludete un affare importante, la vostra controparte chiede spesso
una garanzia. Con una cauzione – sotto forma di garanzia bancaria o
fideiussione della Banca Migros – confermate e garantite un pagamento
convenuto al vostro partner d'affari. Così la vostra azienda avrà una
posizione negoziale più forte e ampliate il vostro margine operativo di
manovra.

Sicurezza
Vi mettete finanziariamente al sicuro senza compromettere la
vostra liquidità.

Mandati
Concludete affari che sarebbero impossibili senza garanzia.

Fiducia
Voi confermate la vostra capacità di pagamento, così ottenete
la fiducia di nuovi partner d’affari.



Offerta

Accessibilità
L’offerta è accessibile alle aziende e, in
presenza di garanzie, anche ai privati a
partire dai 18 anni.

Varianti
Il prodotto è tenuto con o senza garanzie in
CHF o EUR (altre valute su richiesta).

Conclusione
La cauzione è in vigore fino alla restituzione
del rispettivo documento, al massimo fino
alla scadenza.

Limite di importo
Nessun importo minimo; importo massimo
in funzione delle garanzie e dell’operazione
di base.

Durata
Nessuna durata minima, massimo 3 anni.

Commissioni importanti
(Cauzione garantita)
L’addebito avviene ogni trimestre, sempre
al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre, secondo l’usanza svizzera.

Commissioni

Garanzia di buon
funzionamento, trimestrale

0,150%, da CHF 50

Garanzia di credito, trimestrale 0,200%, da CHF 50

Promessa irrevocabile di
pagamento sulla base di averi
una tantum

CHF 200

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
– La Banca Migros offre sostanzialmente

ogni tipo di cauzione. Un colloquio di
consulenza consente di individuare il tipo
di cauzione più idoneo (estensioni
individuali dei testi standard saranno
esaminate su richiesta).

– Può valere la pena di stipulare una
garanzia affitto piuttosto che
un’assicurazione della cauzione
dell’affitto.
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Considerate anche il nostro
anticipo fisso

bancamigros.ch/anticipo-fisso


