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Deposito vincolato della
Banca Migros
Un investimento fisso a breve termine per migliorare
il reddito da interessi
Volete investire in modo vantaggioso e a breve termine la liquidità in
eccesso per voi o la vostra azienda? Considerate un deposito vincolato
della Banca Migros per 1-12 mesi come alternativa al capitale sul conto
corrente. Su richiesta, siamo a disposizione anche per effettuare depositi
vincolati presso terzi (deposito fiduciario).

Fisso – tasso d’interesse fino a 12 mesi
Un tasso d’interesse vantaggioso viene fissato inizialmente e
rimane invariato per tutta la durata.

Stabilità – sono escluse le fluttuazioni di valore
Il capitale in franchi svizzeri non è soggetto a fluttuazioni del
valore.

Sicurezza – elevata prevedibilità
L’investimento può essere calcolato con precisione al giorno del
versamento.

Offerta
Accessibilità
L’offerta è accessibile ai privati e alle
aziende.
Varianti
Il prodotto è tenuto in CHF e EUR (altre
valute su richiesta).
Particolarità
La durata minima è di 1 mese, quella
massima di 12 mesi. Un investimento non
può scendere al di sotto di CHF 100 000 o
EUR 100 000 per investimento.

Proventi
Gli interessi sono accreditati in un’unica
soluzione alla scadenza secondo l’usanza
internazionale.
Vincolati e call, tasso
d'interesse

su richiesta

Commissioni importanti
Banca Migros
Vincolati e call, custodia

gratis

Prelevamento
I prelevamenti prima della scadenza non
sono ammessi. Alla scadenza il deposito
vincolato viene rinnovato o rimborsato.

Opportunità e rischi

Informazioni pratiche

Opportunità
– A medio termine può essere fissato un
tasso vantaggioso. Sono escluse riduzioni
dei tassi d’interesse per l’intera durata.
– Il capitale non è soggetto a fluttuazioni di
prezzo.
– I depositi sono assicurati presso il fondo
svizzero di garanzia sui depositi fino a
CHF 100 000 e godono di una protezione
giuridica.

Consigli
– In caso di inatteso fabbisogno di denaro
prima della scadenza, è possibile ottenere
un anticipo sull’investimento.
– Se la durata dell’eccesso di liquidità non è
nota, il deposito call e il conto corrente
possono rappresentare valide alternative.
– Se la durata dell’eccesso di liquidità è
superiore a 1 anno, le obbligazioni di
cassa o i fondi d’investimento sono
alternative valide.
– In caso di un basso livello dei tassi per i
depositi vincolati, su richiesta la Banca
Migros funge da intermediaria per offerte
di depositi vincolati più interessanti di
selezionate banche estere (deposito
fiduciario). Questi investimenti fiduciari
implicano tuttavia un rischio di perdita
più elevato per il cliente.

Rischi
– Il tasso d’interesse di un deposito
vincolato non può essere fissato in
anticipo.
– Sono esclusi aumenti dei tassi d’interesse
per l’intera durata.
– Il ritiro anticipato dell’investimento è
possibile pagando un’indennità per
disdetta anticipata, indipendentemente
dalla causa.
– Il tasso d’interesse per un’operazione
successiva può essere inferiore dopo la
scadenza (in funzione del mercato).
– L’usanza internazionale può ridurre gli
interessi accreditati fino a un fattore di
0,033 rispetto agli interessi calcolati
secondo l’usanza svizzera.

Considerate anche il nostro
piano di risparmio in fondi
bancamigros.ch/pianodirisparmio

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».
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