
Prodotti strutturati della

Banca Migros

Integrate e ottimizzate il vostro

deposito titoli

Volete aggiungere al vostro portafoglio un nuovo tema d’investimento?

Desiderate ottenere un rendimento positivo anche se i mercati si muovono

lateralmente? Utilizzate al meglio le opportunità d’investimento e ottimizzate

il vostro portafoglio con i prodotti strutturati della Banca Migros.

Interessanti – obiettivo puntato sul rendimento

I prodotti strutturati possono generare performance positive anche

quando i mercati rimangono sostanzialmente stabili. I prodotti con il

capitale garantito al 100% fino alla scadenza possono inoltre proteggere

dal rischio di perdita.

Tranquillità – bastano piccoli importi

L’investimento nei prodotti strutturati è possibile già a partire da piccoli

importi. Partecipare alle idee d’investimento dei prodotti strutturati è

possibile senza spese elevate e le competenze di un esperto.

Individualità – a voi la scelta

Prodotti strutturati a capitale garantito, con protezione condizionata o

senza protezione del capitale: a seconda delle vostre priorità potete

concentrarvi su un tema specifico o una singola regione.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati a partire dai 18

anni e alle aziende.

Varianti

I prodotti sono ottenibili in CHF nelle varianti a

garanzia del capitale, ottimizzazione del

rendimento e partecipazione.

Limite di importo

All’emissione di norma minimo CHF 1000, per i

prodotti strutturati individuali minimo

CHF 20 000, nessun importo massimo.

Proventi

Partecipazione al risultato delle garanzie e delle

condizioni contenute nel prodotto.

Commissioni importanti

Acquisto, vendita e sottoscrizione

Acquisto/vendita tramite

e-banking (se disponibile)

CHF 40

Acquisto/vendita tramite

consulente e hotline 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

Banca Migros SA

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».

Opportunità e rischi Informazioni pratiche

Opportunità

– In determinate situazioni di mercato i prodotti

strutturati possono fornire performance

migliori degli investimenti classici.

– La tenuta di prodotti con il capitale garantito

al 100% fino alla scadenza può inoltre

proteggere dal rischio di perdita in caso di un

andamento sfavorevole dei mercati.

– La replica di un prodotto strutturato con la

combinazione d’investimenti singoli è più

costosa e praticamente impossibile senza il

know-how di uno specialista.

– Gli investimenti in prodotti strutturati sono

possibili già a partire da piccoli importi.

– In linea di principio, per ogni andamento

atteso del mercato (in rialzo, sostanzialmente

stabile, in calo) sono offerti prodotti

strutturati con un provento da interessi

positivo.

Rischi

– Il valore dell’investimento può oscillare

notevolmente.

– Il valore dell’investimento può scendere al di

sotto del valore d'acquisto, nel corso della

durata anche con un prodotto a capitale

garantito.

– Nel corso della durata i prezzi di riscatto

possono non essere interessanti.

– L’investitore può perdere l’intera somma

investita, ad esempio se il prodotto non

prevede la garanzia del capitale oppure se

l’emittente è insolvente.

– Fino alla conclusione del termine di

sottoscrizione le condizioni possono cambiare

di poco.

Consigli

– L’offerta di prodotti strutturati è
interessante in presenza di una
determinata aspettativa sull’andamento
futuro del mercato.

– Un prodotto strutturato individuale può
essere finanziariamente interessante in
caso di esigenze specifiche o di azioni
negoziate spesso nel proprio deposito già
a partire da CHF 20 000.

– Un prodotto strutturato può essere il
complemento opportuno di un
investimento esistente, ad esempio se
consente di accedere a un nuovo tema o
ad altre regioni.

Considerate anche i nostri

fondi previdenziali

bancamigros.ch/fondiprevidenziali


