Informazione sui prodotti 03.12.2018

Deposito
Eseguite autonomamente i vostri investimenti
Semplice, sicuro e conveniente: il deposito della Banca Migros è la chiave
di accesso alle operazioni d’investimento. Garantisce la custodia comoda e
sicura di tutti i titoli. Inoltre, in caso di pagamento dei dividendi e degli
interessi o per l’esercizio dei diritti di sottoscrizione, ci occupiamo noi del
disbrigo ineccepibile.

Conveniente – prezzi interessanti
In caso di ordini fino a CHF 100 000 beneficiate di una tariffa
vantaggiosa a partire da CHF 40 (ticket fee).

Sicurezza – amministrato con professionalità
I vostri titoli sono custoditi in modo sicuro e tutte le operazioni
amministrative sono elaborate all’insegna della massima
professionalità.
Flessibilità – nessun limite di importo
Subito dopo aver aperto il deposito potete acquistare e vendere
titoli. Siete liberi di decidere il volume delle contrattazioni.

Offerta

Opportunità e rischi

Informazioni pratiche

Accessibilità
L’offerta è accessibile ai privati a partire dai
18 anni e alle aziende.

Opportunità
– I titoli e i metalli preziosi sono custoditi in
modo sicuro.
– I titoli sono amministrati in modo
accurato. Per i titoli registrati è garantito
l’incasso dei dividendi e degli interessi,
sono eseguiti e conteggiati gli acquisti e
le vendite in borsa, elaborati i titoli giunti
a scadenza, svolti gli atti amministrativi e,
ogni anno, è allestito un dettagliato
elenco titoli.
– Le operazioni in titoli sono eseguite in
modo efficiente.
– Le operazioni in titoli sono possibili
fondamentalmente in tutto il mondo.

Consigli
– Il deposito può essere consultato in
qualunque momento con l’e-banking.
– Gli ordini di borsa costano meno se
impartiti tramite l’e-banking.
– L’attestato fiscale, soggetto a spese, evita
di dover compilare l’elenco dei titoli della
dichiarazione fiscale.
– Nel caso delle azioni nominative la banca
iscrive gratuitamente il titolare nel
registro delle azioni a condizione che il
cliente abbia fornito il modulo necessario.
– Un deposito può essere costituito in
pegno, rendendo più vantaggiose le
condizioni di un finanziamento. In tal caso
è possibile che il deposito sia bloccato per
la compravendita di titoli.

Varianti
Il prodotto è tenuto in CHF (altre valute su
richiesta).
Limite di importo
Nessun importo minimo o massimo.
Commissioni importanti
La commissione per la custodia dei Migros
Bank Fonds (diritti di custodia) viene ridotta
del 50%. Ai prezzi si applica l’imposta sul
valore aggiunto. Per le operazioni a partire
da CHF 100 000 viene addebitato un
supplemento secondo l’opuscolo «Prezzi dei
servizi».

Acquisto, vendita e sottoscrizione
Acquisto/vendita tramite
e-banking (se disponibile)

CHF 40

Acquisto/vendita tramite
consulente e Hotline per la
borsa

CHF 100

Custodia
Volume inferiore a
CHF 750 000, annuo

0,230%

Volume da CHF 750 000, annuo 0,210%
Volume da CHF 1,5 mio., annuo 0,190%
Minimo annuo

CHF 50 per
deposito

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».

Rischi
– Il titolare del deposito non può delegare
alla Banca la decisione di acquistare e
vendere titoli né metalli preziosi.
– Il titolare del deposito deve conoscere e
assumersi i rischi finanziari legati
all'acquisto e alla tenuta degli
investimenti (ad esempio fluttuazioni del
valore, rischio emittente).
– Le contrattazioni in borsa sono
parzialmente limitate (ad esempio nei
giorni festivi per la borsa).
– Raramente i titoli contrattati non sono
parzialmente negoziabili online oppure
disponibili nel quantitativo richiesto.
– I cambiamenti a livello normativo
possono implicare che alcuni valori in
deposito non siano più acquistabili
oppure debbano essere repentinamente
venduti (ad esempio per restrizioni
adottate da altri paesi).

Considerate anche la nostra
consulenza personale in
investimenti
bancamigros.ch/consulenza-investimenti

Banca Migros SA, bangamigros.ch, Hotline ordini di borsa privati 0848 845 420, Service Line Aziende 0848 845 410

