
Prezzi  
dei servizi
Validi dal 1° aprile 2023



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 manteniamo  
la parola data. A prescindere dal fatto che 
facciamo qualcosa per la prima o per 
l’ennesima volta.
 
Facciamo di più, perché  
le persone sono importanti per noi
Fare più del dovuto è ciò che ci 
contraddistingue. Mettiamo con passione 
le nostre competenze al servizio delle 
piccole e grandi esigenze delle persone.



Per ogni fase della vita e per ogni 
esigenza cerchiamo insieme le 
migliori soluzioni – e, da sempre, 
offriamo buone condizioni. Perché 
siamo qui per tutti e tutte.
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1  La commissione non si applica alle entrate TWINT.
2  1% per il versamento e il prelievo in contanti allo sportello in valuta estera (conto corrente EUR, USD, GBP e conto Consulenza 

personale in investimenti USD, GBP) senza cambio, minimo CHF 20.

Movimenti

Registrazione entrata via traffico dei pagamenti 1 CHF 0.20 gratis CHF 0.20

Registrazione acquisto merci, prelievo contanti 2 gratis gratis gratis

Registrazione altre uscite gratis gratis gratis

Prelevamento fino a illimitato illimitato illimitato

Prelevamento oltre, senza disdetta dell’importo — — —

Prelevamento oltre, con disdetta dell’importo — — —

Documenti

Estratto conto online gratis gratis gratis

Estratto conto per posta, per estratto CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1.50

Avviso registrazione online gratis gratis gratis

Avviso registrazione per posta, per avviso CHF 1 CHF 1 CHF 1

Conti

Pagamenti

Conto privato Conto Premium Conto privato EUR

Caratteristica Il conto per lo 
stipendio e i 
pagamenti

Per i clienti privati 
con un grosso volume 
d’affari

Il conto per lo 
stipendio e i 
pagamenti

Tenuta del conto

Apertura ed estinzione del conto gratis gratis gratis

Tenuta del conto avere complessivo
≥ CHF 7500, al mese

gratis gratis gratis

Tenuta del conto avere complessivo
< CHF 7500, al mese

CHF 3 gratis CHF 3

Tenuta del conto, al mese
(per aziende con addebito annuale)

— — —

Chiusura del conto annuale,
con limite di credito trimestrale

gratis gratis gratis
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Risparmio

Conto corrente Conto corrente EUR Conto corrente
altre valute estere

Conto di risparmio Conto di risparmio
terza età

Massima flessibilità 
per le operazioni 
bancarie

Massima flessibilità 
per le operazioni 
bancarie

Massima flessibilità 
per le operazioni 
bancarie

Risparmio sicuro a 
medio termine

Risparmio sicuro 
dai 60 anni

gratis gratis gratis gratis gratis

— — — gratis gratis

— — — gratis gratis

CHF 3 CHF 3 CHF 3 — —

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis, 1% gratis, 1% dal 13° prelev. CHF 5 dal 13° prelev. CHF 5

gratis gratis gratis gratis gratis

illimitato illimitato illimitato CHF 50’000 mensili CHF 50’000 mensili

— — — 2,000% 2,000%

— — — 31 giorni 31 giorni

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1.50

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 1 CHF 1 CHF 1 CHF 1 CHF 1
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Conti

Pagamenti

Conto privato Conto Premium Conto privato EUR

Servizi disponibili

E-banking, widget per Android sì sì sì

Come conto di appoggio al deposito sì sì sì

Come conto di appoggio all’ipoteca / al prestito sì sì sì

Come conto con limite di credito sì sì sì

Carta di debito sì sì sì

Pagamenti con l’app Migros sì sì —

Pagamenti e trasferimento di denaro con l’app 
TWINT della Banca Migros

sì sì —

Prelievo in contanti con l’app Sonect sì sì —

Carta Prepaid Travel sì sì sì

Carta di credito sì sì sì

Trapasso di conto sì sì sì

Ordine di pagamento singolo sì sì sì

Pagamento nell’e-shop con BM o SOFORT sì sì sì

Pagamento con MobilePay P2P sì sì sì

Ordine permanente sì sì sì

Quick (CHF), LSV+ e altro sì sì sì

Polizze di versamento QR sì sì sì
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Risparmio

Conto corrente Conto corrente EUR Conto corrente
altre valute estere

Conto di risparmio Conto di risparmio 
terza età

sì sì sì sì sì

sì sì sì solo accrediti solo accrediti

sì sì sì sì sì

sì sì sì — —

sì sì — sì sì

sì — — — —

sì — — — —

sì — — — —

sì sì USD sì sì sì

sì sì sì — —

sì sì sì sì sì

sì sì sì sì sì

sì sì — — —

sì — — — —

sì sì sì sì sì

sì sì — — —

sì sì sì sì sì
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Risparmio
Clienti  
giovani

Conti

1  1% per il versamento e il prelievo in contanti allo sportello in valuta estera (conto corrente EUR, USD, GBP e conto Consulenza 
personale in investimenti USD, GBP) senza cambio, minimo CHF 20.

2  In caso di prelievo anticipato per una proprietà abitativa viene addebitata una commissione una tantum pari a CHF 250.

Conto di risparmio-
investimento

Deposito garanzia
affitto

Conto privato Free25

Caratteristica Risparmio sicuro a 
lungo termine  
con interesse 
preferenziale

Per il deposito della
garanzia affitto

Il conto di base per
studenti e apprendisti
da 12 a 25 anni

Tenuta del conto

Apertura ed estinzione del conto gratis gratis gratis

Tenuta del conto avere complessivo
≥ CHF 7500, al mese

gratis gratis gratis

Tenuta del conto avere complessivo
< CHF 7500, al mese

gratis gratis gratis

Chiusura del conto annuale,
con limite di credito trimestrale

gratis gratis gratis

Movimenti

Registrazione entrata via traffico dei pagamenti gratis gratis gratis

Registrazione acquisto merci, prelievo contanti 1 dal 3° prelev. CHF 5 — gratis

Registrazione altre uscite gratis gratis gratis

Prelevamento fino a CHF 20’000 mensili illimitato illimitato

Prelevamento oltre, senza disdetta dell’importo 2,000% — —

Prelevamento oltre, con disdetta dell’importo 31 giorni — —

Documenti

Estratto conto online gratis gratis gratis

Estratto conto per posta, per estratto CHF 1.50 gratis CHF 1.50

Avviso registrazione online gratis gratis gratis

Avviso registrazione per posta, per avviso CHF 1 gratis CHF 1

10



Previdenza

Conto di risparmio
Free25

Conto di risparmio 
per la gioventù

Conto di risparmio
idea-regalo

Conto di previdenza Conto di libero
passaggio 2

Il conto di risparmio 
per studenti e 
apprendisti da 12 a 
25 anni

Risparmiare per i 
propri figli

Risparmio per i nipoti
o i figliocci

Con tasso  
preferenziale e  
agevolazioni fiscali

Con tasso  
preferenziale e  
agevolazioni fiscali

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

dal 13° prelev. CHF 5 dal 13° prelev. CHF 5 dal 3° prelev. CHF 5 — —

gratis gratis gratis — —

CHF 20’000 mensili CHF 20’000 mensili CHF 20’000 mensili secondo la legge secondo la legge

2,000% 2,000% 2,000% — —

31 giorni 31 giorni 31 giorni — —

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1.50 gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 1 CHF 1 CHF 1 gratis gratis
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Conto di risparmio-
investimento

Deposito garanzia
affitto

Conto privato Free25

Servizi disponibili

E-banking, widget per Android sì sì (e-banking) sì

Come conto di appoggio al deposito solo accrediti — a partire da 18

Come conto di appoggio all’ipoteca / al prestito sì — a partire da 18

Come conto con limite di credito — — —

Carta di debito sì — sì

Pagamenti con l’app Migros — — sì

Pagamenti e trasferimento di denaro con l’app 
TWINT della Banca Migros

— — sì

Prelievo in contanti con l’app Sonect — — sì

Carta Prepaid Travel sì — sì

Carta di credito — — a partire da 18

Trapasso di conto sì — sì

Ordine di pagamento singolo sì — sì

Pagamento nell’e-shop con BM o SOFORT — — sì

Pagamento con MobilePay P2P — — sì

Ordine permanente sì — sì

Quick (CHF), LSV+ e altro — — sì

Polizze di versamento QR sì sì sì

Risparmio

Conti Clienti  
giovani
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Conto di risparmio
Free25

Conto di risparmio 
per la gioventù

Conto di risparmio
idea-regalo

Conto di previdenza Conto di libero
passaggio 2

sì sì sì sì (e-banking) sì (e-banking)

a partire da 18, solo 
accrediti

a partire da 18, solo 
accrediti

a partire da 18, solo 
accrediti

sì sì

a partire da 18 a partire da 18 a partire da 18 limitatamente limitatamente

— — — — —

sì sì sì — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

sì a partire da 12 sì — —

— — — — —

sì sì sì — —

sì sì sì — —

— — — — —

— — — — —

sì sì sì — —

— — — — —

sì sì sì — —

Previdenza
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Carta di debito Carta Prepaid
Tessere

1  Maggiori informazioni sulle coperture assicurazioni della Viseca all’indirizzo bancamigros.ch/cartadicredito.
2 Carte di debito: attenzione ai limiti per i conti di risparmio: registrazione dal 3° o 13° prelievo altri CHF 5 per prelievo.
3  Carte di debito: per prelievo in EUR da un conto corrente in EUR (senza cambio valuta) CHF 4. Attenzione ai limiti per i conti di 

risparmio: registrazione dal 3° o 13° prelievo altri CHF 5 per prelievo.

Acquisti

Nazionale nella valuta della carta 2 gratis gratis CHF 1

Nazionale in altra valuta 2 gratis gratis CHF 1

Estero nella valuta della carta 2 CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1

Estero in altra valuta 2 CHF 1.50 CHF 1.50 CHF 1

Pagare senza contatto sì sì sì

Pagare con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay™ sì — sì

Programma bonus — — —

Alternativa al bonus della Viseca — — —

Prelevamento di contanti

Sportello Banca Migros 2 gratis gratis —

Bancomat Banca Migros CHF ed EUR 3 gratis gratis CHF 5

Bancomat / Postomat Svizzera CHF, per prelev. 2 CHF 2 6 CHF 2 6 CHF 5

Bancomat / Postomat Svizzera EUR, per prelev. 2 CHF 4 CHF 4 CHF 5

Bancomat banca terza estero, per prelev. 2 CHF 5 CHF 5 CHF 7.50

Impresa Migros (ad es. Migros, Denner) 2 gratis (solo CHF) gratis (solo CHF) —

Partner Sonect (ad es. Volg, K-Kiosk), senza carta CHF 0.99 CHF 0.99 —

Assicurazione 1

Infortuni su mezzi di trasporto — — —
Ricerca, salvataggio e rimpatrio — — —
Annullamento del viaggio — — —
Interruzione di viaggio — — —
Garanzia miglior prezzo — — —
Estensione della garanzia — — —
Furto e ritardo del bagaglio — — —
Franchigia noleggio auto — — —
Auto a noleggio con casco totale — — —
Shopping e trasporto — — —
Protezione del conto online — — —
Protezione legale online — — —
Assistenza medica nei viaggi all’estero — — —

Carta Visa Debit
CHF 

Carta Maestro con 
M-Card CHF ed EUR

Travel CHF 
(Swiss Bankers)

Caratteristica Acquisti giornalieri e in 
Internet nonché prelie-
vo di contanti

Acquisti giornalieri e 
prelievo di contanti

La carta Prepaid 
con assicurazione 
smarrimento 
carta, dai 12 anni

Carta

Quota annua carta principale gratis gratis (EUR: CHF 30) gratis

Quota annua carta supplementare CHF 30 4 CHF 30 4 —

Quota annua combinazione Mastercard/Visa — — —
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Carta di credito

4  Carte di debito CHF: Non si applica la quota annua per i clienti Premium e i clienti con presiti ipotecari.
5 Non si applica la quota annua per i clienti Premium se il programma di bonus è rinunciato.
6 Carte di debito Free25: 12 prelievi gratuiti all’anno.
7 Due prelievi gratuiti all’anno fino a un massimo di CHF 500 ciascuno.

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis 1,750% 1,750% 1,500% 1,500%

gratis 1,750% 1,750% 1,500% 1,500%

gratis 1,750% 1,750% 1,500% 1,500%

sì sì sì sì sì

sì sì sì sì sì

Cumulus Cumulus Cumulus — —

Surprize Surprize Surprize bonus sul volume bonus sul volume

— — — — —

2,5%, min. CHF 5 4%, min. CHF 10 4%, min. CHF 10 3,5%, min. CHF 5 3,5%, min. CHF 5

2,5%, min. CHF 5 4%, min. CHF 10 4%, min. CHF 10 3,5%, min. CHF 5 3,5%, min. CHF 5

2,5%, min. CHF 5 4%, min. CHF 10 4%, min. CHF 10 3,5%, min. CHF 5 3,5%, min. CHF 5

2,5%, min. CHF 10 7 4%, min. CHF 10 4%, min. CHF 10 3,5%, min. CHF 10 3,5%, min. CHF 10

gratis (solo CHF) — — — —

— — — — —

— CHF 500’000 CHF 300’000 CHF 300’000 CHF 600’000
CHF 60’000 p.a. CHF 60’000 CHF 60’000 CHF 60’000 CHF 60’000
— CHF 20’000 CHF 10’000 CHF 5000 CHF 10’000
CHF 4000 p.a. CHF 15’000 CHF 7500 CHF 5000 CHF 10’000
CHF 2000 p.a. CHF 2000 CHF 2000 — —
— CHF 5000 CHF 2000 — —
— CHF 1000–5000 — CHF 2500 CHF 5000
— CHF 10’000 — — CHF 10’000
— — — — CHF 100’000
CHF 2000 p.a. CHF 1000 — — —
CHF 10’000 p.a. — — — —
CHF 10’000 p.a. — — — —
— CHF 250’000 — CHF 250’000 CHF 500’000

Carta di credito Visa 
Free CHF 

Carta di credito Oro 
CHF 

Carta di credito Argen-
to CHF (nessuna nuova 
emissione)

Business Card 
Argento  
CHF

Business Card Oro 
CHF 

Acquisti in Internet e
in tutto il mondo

Acquisti con esclusive
prestazioni
complementari

Acquisti in Internet e
in tutto il mondo

Pagamenti con
fatturazione  
all’azienda

Pagamenti con
esclusive prestazioni
complementari

gratis CHF 200 5 CHF 100 5 CHF 100 CHF 170

gratis CHF 50 5 CHF 25 5 CHF 50 CHF 85

— CHF 230 5 CHF 120 5 — —
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Carta Visa Debit
CHF 

Carta Maestro con 
M-Card CHF ed EUR

Travel CHF 
(Swiss Bankers)

Blocco e sostituzione

Blocco della tessera gratis gratis gratis

Blocco tessera per smarrimento e furto CHF 30 CHF 30 gratis

Blocco tessera per ritardo nei pagamenti CHF 30 CHF 30 —

Blocco tessera sospensione — — gratis

Dopo il blocco cancellare tessera gratis gratis gratis

Sostituzione tessera gratis gratis gratis

Sostituzione per smarrimento e furto CHF 30 CHF 30 gratis

Sostituzione per cambiamento del nome CHF 30 CHF 30 gratis

Sostituzione NIP CHF 10 CHF 10 gratis

Altri servizi

Versamento o ricarica — — 1,500%

In aggiunta: versamento in contanti allo 
sportello postale (commissione estera)

— — —

Conteggio online — — gratis

Conteggio in forma cartacea — — gratis

Versamento avere residuo sul conto fino a CHF/
EUR/USD 50

— — gratis

Versamento avere residuo sul conto da CHF/
EUR/USD 50

— — CHF 20

Interessi di credito e mora — — —

Carta di debito Carta Prepaid
Tessere
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Carta di credito Visa 
Free CHF 

Carta di credito Oro 
CHF 

Carta di credito Argen-
to CHF (nessuna nuova 
emissione)

Business Card 
Argento CHF 

Business Card Oro 
CHF 

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 20 gratis CHF 20 CHF 20 gratis

CHF 20 gratis CHF 20 CHF 20 gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 10 gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 2.40 CHF 2.90 CHF 2.90 CHF 2.90 CHF 2.90

gratis gratis gratis gratis gratis

CHF 2 CHF 2 CHF 2 gratis gratis

— — — — —

— — — — —

9,4%, CHF 30 per 
ritardo

9,4%, CHF 20 per 
ritardo

9,4%, CHF 20 per 
ritardo

14,93% 14,93%

Carta di credito
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Ordine di pagamento
Bonifici in Svizzera 
in CHF ed EUR 1

Pagamenti SEPA 1 Altri pagamenti 1

Con e-banking

Trapasso di conto gratis — gratis

Pagamento singolo, ogni pagamento 7 gratis CHF 0.30 4 CHF 5

Pagamento singolo OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 25

Pagamento singolo eBill, ogni pagamento 7 gratis — —

Ordine permanente, ogni pagamento 7 gratis CHF 0.30 4 CHF 5

Ordine permanente OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 25

Trasferimento di dati (ISO 20022), ogni pagamento 7 gratis CHF 0.30 4 CHF 5

Trasferimento di dati (ISO 20022) OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 25

Con servizi supplementari dell’e-banking

MobilePay P2P con app della Banca Migros gratis — —

Pagamento singolo nei negozi con l’app Migros gratis — —

Pagamento singolo nell’e-shop con la Banca Migros gratis — —

Pagamento singolo nell’e-shop con SOFORT gratis CHF 0.30 —

Ordine permanente risparmio dell’arrotondamento gratis — —

Con modulo

Trapasso di conto gratis — gratis

Pagamento singolo, ogni pagamento CHF 5 CHF 10 CHF 10

Pagamento singolo OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 30

Ordine permanente, ogni pagamento gratis CHF 0.30 4 CHF 5

Ordine permanente OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 25

Allestire e modificare l’ordine permanente,  
ogni modifica

CHF 10 CHF 10 CHF 10

Cancellare l’ordine permanente gratis gratis gratis

Quick (solo CHF), ogni polizza di versamento CHF 0.403 — —

Sistema di addebitamento diretto (LSV+) gratis — —

Con lettera o verbalmente

Trapasso di conto gratis — gratis

Pagamento singolo, ogni pagamento CHF 15 CHF 25 CHF 25

Pagamento singolo OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 45

Ordine permanente, ogni pagamento gratis CHF 0.304 CHF 5

Ordine permanente OUR, ogni pagamento 2 — — CHF 25

Allestire e modificare l’ordine permanente,  
ogni modifica

CHF 25 CHF 25 CHF 25

Cancellare l’ordine permanente gratis gratis gratis

Con TWINT della Banca Migros (solo in CHF)

Pagamento singolo nei negozi e nell’e-shop gratis — —

Inviare, richiedere, ricevere denaro gratis — —

Supplementi

Dati insufficienti, Pagamento espresso CHF 10 CHF 10 CHF 15

Polizza di versamento gratis gratis gratis
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1  Per le aziende le commissioni saranno addebitate con la chiusura del conto.
2  Con l’opzione «OUR» il cliente si assume le spese di banche terze per un forfait di CHF 20.
3  Vengono meno le spese TP a debito dei conti Premium e privato Free25.
4  Vengono meno le spese TP per le aziende nell’e-banking a debito del conto corrente.
5  I prezzi delle cassette di sicurezza sono IVA esclusa.
6  A debito dei conti CHF, EUR, USD: CHF/EUR/USD 5 l’uno, consegne espresso CHF/EUR/USD 25.
7  Supplemento di CHF 5 sugli ordini di pagamento addebitati sui conti di risparmio. Questi ultimi non sono idonei per il 

traffico pagamenti.

Invio di contanti

Ordinazione e invio di oltre 80 valute per i clienti 6 CHF 5

Ordinazione e invio di oltre 80 valute per i clienti occasionali —

Ordinazione e invio di CHF senza cambio per i clienti 1,5% (min. CHF 30,
max. CHF 250) + CHF 5

Ordinazione e invio di EUR e USD senza cambio per i clienti 1,0% + EUR/USD 5

Ordinazione e invio di CHF, EUR e USD senza cambio per i clienti occasionali —

Cassetta di sicurezza 5

Dimensione 1, fino a 10’000 cm 3, annuale CHF 80

Dimensione 2, da 10’001 a 20’000 cm 3, annuale CHF 120

Dimensione 3, da 20’001 a 40’000 cm 3, annuale CHF 200

Dimensione 4, da 40’001 a 60’000 cm 3, annuale CHF 300

Dimensione 5, da 60’001 a 100’000 cm 3, annuale CHF 400

Dimensione 6, oltre 100’000 cm 3, annuale CHF 550

Assegno di viaggio

Emissione —

Blocco e riscossione gratis

Assegno bancario della Banca Migros (CHF)

Emissione o blocco CHF 50

Riscossione gratis

Assegno

Emissione —

Blocco CHF 50

Riscossione solo per i clienti Banca Migros, tratto su una banca con sede in Svizzera,  
solo in CHF

CHF 10

Rinvii CHF 25

Invio di contanti, cassetta di sicurezza e assegni
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Altri prezzi

1  I prezzi sono IVA inclusa.
2  I prezzi sono IVA esclusa.
3  Non si applica il prezzo per l’attestato fiscale non si applica per i clienti con offerta Premium, con mandato di 

gestione patrimoniale e per il piano in fondi.
4  Non si applica la commissione per i clienti con prodotti di sola previdenza.
5  Fino a 20 minuti gratis, oltre addebito del tempo effettivo arrotondato di volta in volta a 30 minuti.  

I prezzi sono IVA inclusa.
6  Nel 1° anno la tenuta del dossier è gratuita.

E-banking e app 1

Download e utilizzo del programma (incl. app TWINT della Banca Migros) gratis

Ordinazione e utilizzo del codice di attivazione gratis

Dispositivo di sostituzione (mIDentity Air+) senza SmartCard, l’uno CHF 45

SmartCard per il dispositivo di sostituzione (mIDentity Air+), l’una CHF 5

Attestati 2

Attestato patrimoniale annuale gratis

Attestato patrimoniale alla data di riferimento gratis

Conferma manuale crediti e prodotti LPP alla data di riferimento gratis

Attestato fiscale, indicazione del corso e del valore di corso, per conto e valore CHF 5

Attestato fiscale, indicazione del reddito imponibile, per conto e valore CHF 6

Attestato fiscale, indicazione del reddito imponibile, con computo d’imposta forfettario o 
ritenuta d’imposta USA incl. attestazione globale, per valore

CHF 8

Attestato fiscale annuale, minimo 3 CHF 25

Scoperto e mora (se non convenuti separatamente)

Conto, limite, prestito o leasing in CHF, annuo 8,000%

Conto, limite o prestito in EUR o USD, annuo 10,000%

Conto, limite o prestito in altre valute su richiesta

Solleciti

Bilancio consegnato troppo tardi dopo il 2° sollecito CHF 250

Esecuzione in base al lavoro necessario, all’ora CHF 120

Relazione d’affari

Cliente con domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein gratis

Cliente con domicilio in un paese limitrofo (DE, FR, IT, AT),  
avere complessivo ≥ CHF 7500, mensile 4

CHF 5

Cliente con domicilio in un paese limitrofo (DE, FR, IT, AT),  
avere complessivo ≤ CHF 7500, mensile 4

CHF 25

Cliente con domicilio in un altro paese, mensile 4 CHF 30

Apertura gratis

Commissione di tenuta del dossier per pratiche di successione,  
a partire dal 2° anno, a trimestre 6

CHF 60

Conferma relazione d’affari con o senza indicazione del patrimonio 2 CHF 100

Conferma di completezza per la società di revisione 2 CHF 500

Commissione società di sede, escl. società immobiliari, annuale 2 CHF 500
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Servizi telefonici 1

Service Line 0848 845 400 tariffa normale

Service Line Aziende 0848 845 410 tariffa normale

Consulenza ipoteche 0848 845 451 tariffa normale

Consulenza investimenti e previdenza 0848 845 453 tariffa normale

Consulenza prodotti di base 0848 845 452 tariffa normale

Hotline ordini di borsa 0848 845 420 tariffa normale

Hotline credito privato 0900 845 400, al minuto (rete fissa) CHF 1.50

Hotline e-banking 0848 845 450 tariffa normale

Hotline delle tessere 0800 811 820 tariffa normale

Hotline saldo 0900 845 445, per chiamata CHF 0.50

Servizio SMS e-banking, per SMS (addebitato sulla bolletta telefonica, in aggiunta al costo 
dell’abbonamento telefonico)

gratis

Richieste speciali dei clienti

Ristampa dei documenti, per documento CHF 10

Ricerca traffico dei pagamenti, in base al lavoro, all’ora 1 CHF 120, min. CHF 30

Ulteriori ricerche, in base al lavoro, all’ora 5 CHF 120

Attestato patrimoniale allestito manualmente, in base al lavoro, all’ora 5 CHF 120

Istruzione e ricerca indirizzi

Corrispondenza fermobanca annuale (soltanto per i clienti Premium) 2 CHF 500

Archivio della corrispondenza per i clienti con indirizzo non valido, annuale 2 CHF 500

Archivio della corrispondenza per i patrimoni senza notizie, annuale 2 CHF 500

Ricerca indirizzi in Svizzera 1 da CHF 30

Ricerca indirizzi all’estero da CHF 200

Altri prezzi

Tasse statali (p. es. imposta di bollo cantonale Ticino) addebito aggiuntivo

Spese di terzi (p. es. versamento allo sportello postale, commissione di borsa,  
commissione d’emissione, registro fondiario)

addebito aggiuntivo

Importi in una valuta diversa da quella del conto corso divise attuale

21



Investimenti sul mercato dei capitali

1  Azioni, Exchange Traded Funds (ETFs), fondi d’investimento, obbligazioni, prodotti strutturati (sottoscrizione di prodotti di 
terzi e mercato secondario), warrant, nessuna «restricted share», fondi previdenziali Swisscanto. Esecuzioni parziali entro 5 
giorni lavorativi possibili illimitatamente.

2  La commissione di custodia viene calcolata ogni mese e addebitata su base annuale. I prezzi sono IVA esclusa. Soltanto la custodia del 
conto metallo, la consegna contro pagamento e la consegna e il ritiro di oro fisico non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Azioni e altri
investimenti 1

Migros Bank Fonds Migros Bank Fonds 
per la previdenza

Acquisto, vendita e sottoscrizione

Acquisto / vendita tramite e-banking (se disponibile) CHF 40 gratis —

Acquisto / vendita tramite consulente e hotline 
borsa

CHF 100 acquisto 1%, max. CHF 
50, vendita gratis

gratis

Tramite piano in fondi /piano di risparmio in fondi 3a — gratis gratis

Supplemento da CHF 100’000 piazza borsistica 
svizzera (si applica all’intero importo)

0,020% — —

Supplemento da CHF 100’000 piazza borsistica 
estera (si applica all’intero importo)

0,100% — —

Supplemento fondi senza contratto di vendita (si 
applica all’intero importo)

0,300% — —

Custodia 2

Volume inferiore a CHF 750’000, annuo 0,230% 0,115% 4 gratis

Volume da CHF 750’000, annuo 0,210% 0,105% 4 gratis

Volume da CHF 1,5 mio., annuo 0,190% 0,095% 4 gratis

Metallo prezioso oro, indipendente dal volume, 
annuo

— — —

Altri metalli preziosi, indipendente dal volume, 
annuo

— — —

Minimo annuo CHF 50 per deposito CHF 50 (nessuna 
spesa min. per i piani 
in fondi)

—

Consegna e ritiro 2

Consegna elettronica gratis gratis —

Consegna fisica gratis gratis —

Consegna contro pagamento, per posizione CHF 150 CHF 150 —

Trapasso all’interno della Banca Migros gratis gratis —

Ritiro elettronico, per posizione CHF 100 gratis —

Ritiro fisico valori svizzeri, per posizione CHF 200 — —

Ritiro fisico valori esteri, per posizione CHF 350 — —

Altri servizi 2

Invio del biglietto d’ingresso all’AG3 gratis5 — —

Biglietti supplementari d’ingresso all’AG, per 
biglietto3 CHF 30 — —

Registrazione delle azioni automatica 4 gratis — —

Registrazione delle azioni manuale 4 CHF 30 — —

Avvertenze: per un mandato di gestione patrimoniale l’acquisto, la vendita e la custodia sono compresi nel prezzo.
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Obbligazione di cassa Conto metallo Metallo prezioso Busta, polizza e 
cartella ipotecaria 7

Diritti

gratis — — — —

gratis 0,3%, min. CHF 10, 
max. CHF 250

0,3%, min. CHF 10, 
max. CHF 250

— 10%, max. CHF 100

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

0,050% 0,190% — — 0,230%

0,050% 0,170% — — 0,210%

0,050% 0,150% — — 0,190%

— — 0,250% — —

— — 0,500% — —

— — CHF 50 per deposito CHF 50 per posizione CHF 50 per deposito

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— gratis gratis — gratis

— — gratis gratis —

— CHF 150 CHF 150 — CHF 150

gratis gratis gratis gratis gratis

— CHF 100 CHF 100 — CHF 100

— su richiesta CHF 200 CHF 200 —

— — — — —
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3  Vale per le azioni al portatore.
4  Per i titoli esteri (azioni nominative) di norma non contemplata.
5  Per i titoli esteri (azioni al portatore) su richiesta.
6  La commissione di custodia per il piano di risparmio in fondi non si applica ai clienti con conto privato Free25 o conto di 

risparmio Free25.
7  La consegna, la custodia e il ritiro di una cartella ipotecaria come copertura di un credito sono esenti da spese.



Investimenti sul mercato dei capitali

1  Obbligazioni del gruppo Migros e prodotti strutturati con protezione del capitale della Banca Migros.
2   La commissione di custodia viene calcolata ogni mese e addebitata su base annuale. I prezzi sono IVA esclusa. 

Soltanto la custodia del conto metallo, la consegna contro pagamento e la consegna e il ritiro di oro fisico non sono 
soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Traded Options Altri investimenti 
del gruppo Migros 1

Acquisto, vendita e sottoscrizione

Acquisto/vendita tramite e-banking (se disponibile) — sottoscrizione (emis-
sione) gratis, acqui-
sto/vendita CHF 40

Acquisto /vendita tramite consulente e hotline borsa CHF 200, ritiro
sottostante CHF 100

sottoscrizione (emis-
sione) gratis, acquisto/
vendita CHF 100

Tramite piano in fondi /piano di risparmio in fondi 3a — —

Supplemento da CHF 100’000 piazza borsistica svizzera 0,020% al ritiro del 
sottostante

0,020%

Supplemento da CHF 100’000 piazza borsistica estera 0,100% al ritiro del 
sottostante

0,100%

Supplemento fondi senza contratto di vendita — 0,300%

Custodia 2

Volume inferiore a CHF 750’000, annuo 0,230% 0,115%

Volume da CHF 750’000, annuo 0,210% 0,105%

Volume da CHF 1,5 mio., annuo 0,190% 0,095%

Minimo annuo CHF 50 per deposito CHF 50 per deposito

Consegna e ritiro 2

Consegna elettronica gratis gratis

Consegna fisica — gratis

Consegna contro pagamento, per posizione CHF 150 —

Trapasso all’interno della Banca Migros gratis gratis

Ritiro elettronico, per posizione CHF 100 CHF 100

Ritiro fisico valori svizzeri, per posizione — —

Ritiro fisico valori esteri, per posizione — —

Avvertenza: per un mandato di gestione patrimoniale l’acquisto, la vendita e la custodia sono compresi nel prezzo.
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Migros Bank Fonds Migros Bank Fonds 
per la previdenza

Fondi strategici classici

Migros Bank (CH) Fonds 0 0,900% 0,750%

Migros Bank (CH) Fonds 25 0,900% 0,750%

Migros Bank (CH) Fonds 45 0,900% 0,750%

Migros Bank (CH) Fonds 65 0,900% 0,750%

Migros Bank (CH) Fonds 85 0,900% 0,750%

Fondi strategici sostenibili

Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 1,100% 0,900%

Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 25 1,100% 0,900%

Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 1,100% 0,900%

Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 65 1,100% 0,900%

Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 85 1,100% 0,900%

Altri fondi

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond 0,750% —

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term 0,750% —

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock 0,900% —

Migros Bank (CH) Fonds EuropeStock 1,000% —

Migros Bank (CH) Fonds InterStock 1,100% —

Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo 0,600% —

Migros Bank (Lux) Fonds 30 1,080% —

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) 1,280% —

Migros Bank (Lux) Fonds 50 1,080% —

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond 1,080% —

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock 1,230% —

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock 1,380% —

Gestione dei Migros Bank Fonds

Avvertenza: la commissione viene addebitata al patrimonio del fondo ogni anno.
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Investimenti monetari
Banca Migros

Deposito vincolato e call, tasso d’interesse su richiesta

Deposito vincolato e call, custodia gratis

Deposito call, per mutazione gratis

Gestione patrimoniale

Titoli del mercato monetario

Treasury Bills, Certificate of Deposit, Banker’s Acceptance 0,375%, da CHF 100

Importo del mandato 
inferiore a
CHF 750’000

Importo del mandato 
da CHF 750’000

Importo del mandato
da CHF 1,5 mio.

Con fondi a partire da CHF 20’000

Reddito 1,000% 0,900% 0,800%

Conservativa 1,000% 0,900% 0,800%

Bilanciata 1,000% 0,900% 0,800%

Crescita 1,000% 0,900% 0,800%

Dinamica 1,000% 0,900% 0,800%

Individuale — — —

Minimo annuo, per mandato CHF 200 CHF 200 CHF 200

Con investimenti diretti a partire da CHF 250’000

Reddito 1,200% 1,100% 1,000%

Conservativa 1,200% 1,100% 1,000%

Bilanciata 1,200% 1,100% 1,000%

Crescita 1,200% 1,100% 1,000%

Dinamica 1,200% 1,100% 1,000%

Individuale — su richiesta,  
da CHF 1 mio.

su richiesta

Minimo annuo, per mandato CHF 3000 CHF 3000 CHF 3000

Avvertenza: la commissione viene addebitata ogni trimestre e comprende la gestione del portafoglio, le commissioni di borsa,
la custodia, la tenuta del conto, l’attestato fiscale e le spese postali. Non sono compresi i tributi legali, le consegne e i ritiri, gli
oneri speciali. Una parte dei prezzi dei mandati è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
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Commissioni

Importo del mandato da CHF 5000, annuo 0,800%

Minimo annuo, per mandato CHF 40

Commissioni

Volume inferiore a CHF 750’000, annuo 0,600%

Volume da CHF 750’000, annuo 0,500%

Volume da CHF 1,5 mio., annuo 0,400%

Minimo annuo, per deposito CHF 600

Commissioni

Pianificazione previdenziale CHF 800

Pianificazione del pensionamento CHF 2000

Pianificazione finanziaria Plus CHF 3000

Gestione patrimoniale Focus

Consulenza personale in investimenti

Pianificazione finanziaria

Avvertenza: la commissione viene addebitata ogni trimestre e comprende la gestione del portafoglio, le commissioni di borsa, 
la custodia, la tenuta del conto e l’attestato fiscale. Non sono compresi i tributi legali, le consegne e i ritiri, gli oneri speciali. 
Una parte dei prezzi dei mandati è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Avvertenza: la commissione di consulenza in investimenti viene calcolata in percentuale sul volume del deposito e comprende 
la consulenza personale, il monitoraggio, la notificazione, la custodia (diritti di custodia) e l’attestato fiscale. La commissione 
di consulenza in investimenti viene calcolata ogni mese (a una data di riferimento intorno a metà mese) e addebitata su base 
annuale. Prodotti strutturati su misura per singoli clienti: gratuiti, ad eccezione della commissione minima. Questi prezzi sono 
IVA esclusa.

Avvertenza: per prestazioni che non rientrano nel servizio si applica una tariffa di CHF 200 
all’ora. Le commissioni indicate sono IVA esclusa.
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Ipoteche, crediti e finanziamenti

Ipoteche, notariato e registro fondiario

Ipoteca  
variabile

Ipoteca fissa Ipoteca SARON

Commissioni amministrative

Prestiti e limiti accensione 8 gratis gratis gratis

Prestiti e limiti tenuta gratis gratis gratis

Modifica contratto di credito 1 CHF 200 CHF 200 CHF 200

Modifica convenzione prodotto 1 CHF 100 CHF 100 CHF 100

Modifica contratto di pegno 1 CHF 200 CHF 200 CHF 200

Modifica cessione garanzie 1 CHF 200 CHF 200 CHF 200

Rimborso del credito 2 come convenuto come convenuto come convenuto

Estinzione del credito 4 CHF 400 CHF 400 CHF 400

Limite in conto
corrente

Credito d’esercizio ai
medici

Credito lombard

Commissioni amministrative

Prestiti e limiti accensione 8 gratis, 0,05% 0,05% gratis

Prestiti e limiti tenuta 5 0,25% trimestrale 0,25% trimestrale 0,25% trimestrale

Modifica contratto di credito 1 gratis gratis gratis

Modifica convenzione prodotto 1 gratis gratis —

Modifica contratto di pegno 1 gratis gratis gratis

Modifica cessione garanzie 1 gratis gratis —

Rimborso del credito 2 effettuabile 
quotidianamente

effettuabile 
quotidianamente

effettuabile 
quotidianamente

Estinzione del credito 4 gratis gratis gratis

Prestiti

Limiti

Commissioni 6

Estratto elettronico del registro fondiario,
per ogni fondo 7

CHF 25

1  Per la modifica di diversi documenti viene addebitata in un’unica soluzione la commissione più elevata. La commissione non 
viene applicata qualora venga modificato soltanto l’ammontare dell’ammortamento oppure in caso di aggiunta di un conto di 
previdenza della Banca Migros.

2  In caso di rimborso straordinario di un’ipoteca, di un prestito ai medici o di un prestito fisso o variabile puo essere addebitata 
un’indennita per disdetta anticipata. 

3  In caso di conversione di un credito di costruzione in un prodotto di credito presso la Banca Migros non vengono addebitate 
le spese di estinzione del credito.

4  Con riserva di accordi divergenti nel contratto di credito.
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Prestito variabile Prestito ai medici Prestito fisso Anticipo fisso Credito privato

gratis, 0,05% 0,05% gratis, 0,05% gratis, 0,05% gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

gratis gratis gratis gratis —

gratis gratis gratis gratis —

gratis gratis gratis gratis —

come convenuto come convenuto come convenuto come convenuto gratis

gratis gratis gratis gratis gratis

Limite ipo Credito di 
costruzione 3

gratis CHF 500

0,25% trimestrale gratis

CHF 200 CHF 200

CHF 100 CHF 100

CHF 200 CHF 200

CHF 200 CHF 200

effettuabile 
quotidianamente

effettuabile 
quotidianamente

CHF 400 CHF 500
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5  Indipendentemente dalla tenuta di prestiti e limiti, possono essere addebitate spese di tenuta del conto a seconda del conto 
sul quale vengono tenuti i prestiti e i limiti. Queste commissioni sono indicate nel capitolo «Conti» nella sezione «Tenuta del 
conto».

6  I prezzi sono IVA inclusa.
7  La consultazione è possibile in quei cantoni che nel portale d’informazioni Terravis sono attivati per il registro fondiario 

elettronico.
8 Commissione amministrativa una tantum pari allo 0,05% per i crediti commerciali.



Cauzione

Leasing di beni d’investimento

Finanziamento speciale

Garantita In bianco

Commissioni

Garanzia di buon funzionamento, trimestrale 0,150%, da CHF 50 0,300%, da CHF 50

Garanzia di credito, trimestrale 0,200%, da CHF 50 0,350%, da CHF 50

Promessa irrevocabile di pagamento sulla base di averi una tantum CHF 250 —

Commissioni 1

Tasso d’interesse su richiesta

Leasing accensione inferiore a CHF 25’000 2,000%

Leasing accensione da CHF 25’000 1,000%

Leasing accensione da CHF 100’000 0,500%

Commissione amministrativa

Commissione amministrativa una tantum per l’elaborazione dell’importo del credito fino a 1,000%

1  Gli interessi del leasing e la commissione amministrativa sono IVA esclusa.
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Prezzi
L’opuscolo «Prezzi dei servizi»
fornisce informazioni complete
sulle commissioni applicate
dalla Banca Migros. 
bancamigros.ch/prezzi

Maggiori informazioni
Consigli specifici e 
ulteriori informazioni 
sono pubblicati sul sito 
bancamigros.ch 

Vi interessa?



Banca Migros SA 
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