
Free25
L’offerta per chi ha 
meno di 25 anni

Cosa ricevi: conto bancario gratuito, 
carta gratuita e sconti eccezionali  
alla Migros e in altre aziende.



La banca per iniziare bene

Viviamo valori cooperativistici
In qualità di affiliata della Migros siamo 
una banca competente, autentica  
e affidabile.

Per noi conta la tua soddisfazione
Ti proponiamo un’offerta bancaria con 
tutto ciò che ti occorre, perché tu possa 
pianificare il tuo futuro senza pensieri.

Operiamo con senso di responsabilità
Non puntiamo a massimizzare gli utili  
e rinunciamo ai bonus. Perché prima  
di tutto, per noi, contano la crescita soste  - 
nibile e le tue esigenze.



Che si tratti di scuola, appren-
distato, primo impiego o università:  
qualsiasi cosa tu faccia, il denaro  
riveste sempre un ruolo importante.  
Per questo la Banca Migros ti offre 
sempre servizi su misura, gratuiti e 
con interessanti agevolazioni.



Le offerte per iniziare bene
Che si tratti della tua paghetta, del tuo primo stipendio o  
della tua indipendenza durante gli studi, è importante affrontare  
bene la fase iniziale. Noi ti offriamo una soluzione su misura. 
Secondo noi, al momento, non ti occorre né di più né di meno.



Approfitta subito con Free25

 Agevolazioni interessanti 

Con il conto privato Free25 
benefici di sconti sugli acquisti 
e di ulteriori agevolazioni presso 
la Migros e altre aziende.

 Conto privato Free25 

Paga i tuoi acquisti e preleva  
gratuitamente contanti in 1700 
posti direttamente dal tuo conto.

 E-banking e mobile banking  

Nell’app mobile banking 
puoi controllare in qualsiasi 
momento il saldo del tuo 
conto. Puoi trasferire denaro 
sul tuo conto di risparmio  
o ai tuoi amici.

 Carta Maestro Free25 

Con il conto privato Free25  
ricevi gratuitamente la carta 
Maestro Free25 con un design 
speciale.



Le offerte in aggiunta
Hai già una buona base, ma si può fare di più. Con il conto di 
risparmio Free25, ad esempio, approfitti di un tasso d’interesse 
preferenziale, con la nostra app mobile banking puoi inviare  
e ricevere denaro in tutta semplicità, e se hai già compiuto i  
18 anni, puoi richiedere anche una carta di credito.



Altri extra per un buon inizio

 Conto di risparmio Free25 

Sul conto di risparmio Free25 
ricevi un tasso d’interesse 
ancora più elevato rispetto 
al conto privato Free25. Così 
potrai raggiungere i tuoi  
obiettivi di risparmio più in 
fretta.

 Carta di credito Basic 

A partire dai 18 anni puoi  
ordinare la carta di credito Basic. 
Con questa carta paghi gli  
acquisti online in tutta comodità 
anziché dietro fattura. E in  
vacanza non rischi mai di restare 
senza contanti.

 MobilePay P2P 

MobilePay P2P è la nostra 
pratica soluzione di paga-
mento mobile, con la quale 
puoi inviare e ricevere 
denaro in tutta semplicità. 
Trovi il servizio direttamente 
all’apertura dell’app mobile 
banking.





Con il risparmio dell’arrotondamento hai la possibilità di risparmiare 
denaro in modo semplice e rapido senza che il tuo portafogli ne 
risenta. Ti basta decidere a quanto devono essere arrotondati gli 
importi dei tuoi acquisti.

Se stai risparmiando per un obiettivo specifico da raggiungere  
a medio-lungo termine, un piano di risparmio in fondi Free25  
è la scelta giusta per te. Acquisti regolarmente quote di un  
Migros Bank Fonds e a lungo termine guadagni di più rispetto  
a un conto di risparmio.

Risparmiare conviene:  
ti aiutiamo noi!
Dopo aver aperto il conto privato Free25 e aver preso la tua 
paghetta o il tuo salario, se ti rimane ancora un po’ di denaro, puoi 
aumentare leggermente il saldo del tuo conto con il risparmio 
dell’arrotondamento e con il piano di risparmio in fondi Free25.

Risparmio 
dell’arrotondamento

Piano di risparmio  
in fondi Free25



CHF 8.50 = CHF 10.00 

+ CHF 1.50

Un risparmio 
equivalente a 

12 cornetti 
in 12 giorni

Risparmio dell’arrotondamento: 
alimenta il tuo salvadanaio
Risparmia ora, in tutta semplicità. Il risparmio dell’arroton-
damento ti permette di alimentare il tuo salvadanaio ad ogni 
acquisto. Scopri subito quanto è facile.



Paga il tuo acquisto con la carta Maestro Free25 e lascia che la fattura 
sia arrotondata automaticamente di un importo di risparmio. Sei tu a 
definire nell’e-banking se arrotondare la fattura ai successivi 1, 2, 5, 10 
o 20 franchi. Il corrispondente importo verrà poi trasferito dal conto 
privato Free25 al tuo conto di risparmio Free25. 

Un esempio: definisci nell’e-banking che la tua fattura deve essere 
arrotondata ai successivi 2 franchi. Al tuo prossimo acquisto, che 
ammonta, ad esempio, a 8.50 franchi, paghi alla cassa con la carta 
Maestro e l’importo viene arrotondato di conseguenza a 10 franchi. 
Ciò significa che 1.50 franchi vengono trasferiti automaticamente  
sul tuo conto di risparmio Free25. Il tuo capitale di risparmio cresce 
dunque ad ogni acquisto.

Nell’e-banking, alla voce «Pagamenti», trovi una breve panoramica 
dei progressi compiuti dai tuoi risparmi. Qui hai la possibilità di 
definire anche il conto di addebito e il conto di risparmio nonché 
l’importo dell’arrotondamento.

bancamigros.ch/risparmio-dell-arrotondamento

Ecco come funziona

Seguire i progressi dei 
propri risparmi

CHF 8.50 = CHF 10.00 

+ CHF 1.50

Un risparmio 
equivalente a 

12 cornetti 
in 12 giorni





Non è mai troppo presto per riflettere su come investire correttamente il 
proprio denaro – neppure per te. E non è neanche così complicato come 
potrebbe sembrare a primo impatto. Naturalmente noi ti diamo una 
mano. Da noi puoi infatti investire i tuoi risparmi in modo semplice con 
un importo mensile in un Migros Bank Fonds. Così aumenti la possibilità 
di raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio più in fretta. Scegli tu se inve-
stire in modo sostenibile o classico.

Piano di risparmio in fondi Free25 – così realizzi  
i tuoi sogni più velocemente

Ancora più guadagno
Vale sempre la pena risparmiare e con il piano 
di risparmio in fondi Free25 ancora di più. Nel 
lungo termine, infatti, puoi risparmiare ancora 
di più che con il tasso d’interesse di un normale 
conto di risparmio.

Acquisto e custodia gratis
Vogliamo che tu raggiunga i tuoi obiettivi di 
risparmio in modo ancora più veloce. Per questo 
motivo non dovrai pagare nulla né per l’acquisto 
né per la vendita e neppure per la custodia dei 
fondi perché ti regaliamo le commissioni.

Flessibile e senza impegno
Quando qualcuno parla di investire il proprio 
denaro, si ha sempre la sensazione che si 
debba avere molti soldi per farlo. Non è pro-
prio così: da noi puoi investire già a partire da 
un importo di 50 franchi e rimani flessibile, 
perché puoi rivendere il tuo investimento in 
qualsiasi momento.

bancamigros.ch/pianodirisparmio-free25



Con Free25 benefici di  
numerose agevolazioni

 Formazione e corsi 
 Non si finisce mai di imparare. E poiché  
 quest’idea ci piace, riceverai buoni  
 sconto per i corsi online dell’Online  
 Academy Scuola Club Migros. 

 Fitness e sport 
 L’attività fisica fa bene e vogliamo  
 sostenerla. Per questo motivo ricevi  
 buoni sconto per SportXX. Per  
 tenere sotto controllo le tue presta-  
 zioni, puoi anche acquistare un  
 wearable da melectronics con tanto  
 di sconto. 

 Mobilità 
 Viaggi molto ma non vuoi spendere troppo? 
 Non c’è problema. Con lo sconto  
 sull’abbonamento annuale «Youngster»  
 di Mobility, in futuro per te i trasporti  
 saranno più convenienti. 



 Shopping e comunicazione 
 Acquistare, leggere, telefonare: sono  
 passatempi belli ma costosi. Per questo motivo  
 ricevi buoni sconto per Galaxus e Depot  
 e l’adesione gratuita al club di Ex Libris. Senza  
 dimenticare che, sottoscrivendo un  
 abbonamento per il tuo cellulare, M-Budget  
 Mobile ti offre di più allo stesso prezzo. 

 Vacanze ed eventi 
 Prenota ora le tue prossime vacanze Migros  
 per ottenere un ulteriore sconto. 
 Oppure perché non partecipare a un evento?  
 Tramite il Ticketshop Cumulus o il  
 Percento culturale Migros sarà ancora più  
 conveniente. 

 Mangiare e bere 
 Chi è attivo ha bisogno di un po’ di energia di  
 tanto in tanto. Per non dover risparmiare  
 su questo, riceverai un buono per migrolino e  
 uno sconto per tutti i ristoranti Migros,  
 i Migros Take Away, Hitzberger e Kaimug. 



bancamigros.ch/prelevamento-denaro

Sapevi di poter prelevare  
contanti gratuitamente  
in circa 1700 sedi?
Se hai bisogno di contanti, puoi prelevare denaro dai Bancomat 
della Banca Migros in tutta semplicità. Oppure in più di 1000 
negozi del Gruppo Migros, senza complicazioni e senza com-
missioni di banche terze.
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Abbiamo risvegliato il tuo interesse?
Dal primo conto fino ai tuoi primi piani di risparmio: con la 
Banca Migros sei ben equipaggiato per il tuo futuro.

Maggiori informazioni
Sul nostro sito trovi tutte le 
informazioni importanti sulla 
nostra offerta Free25.

bancamigros.ch/free25

Consulenza telefonica
Hai domande sulla nostra offer-
ta bancaria? In tal caso saremo 
lieti di offrirti la nostra consu-
lenza anche per telefono.

0848 845 400





Migros Bank AG
migrosbank.ch
Service Line 0848 845 400

Banca Migros SA
bancamigros.ch
Service Line 0848 845 400
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