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Deposito call della Banca
Migros
Liquidità in eccesso? Ve la facciamo fruttare al
meglio
Volete investire a breve termine la liquidità in eccesso per la vostra
azienda, ma rimanere flessibili? Cercate una possibilità d’investimento
sicura e semplice per ottimizzare le opportunità di guadagno? Un deposito
call alla Banca Migros può rappresentare un’interessante alternativa al
conto corrente. E se volete assumervi qualche rischio in più, fungiamo
volentieri da intermediari mettendovi a disposizione depositi fiduciari a
tassi d’interesse vantaggiosi.

Variabile – livello dei tassi indipendente dal mercato
Il tasso d’interesse è variabile e può essere modificato in
qualunque momento. È vantaggioso soprattutto nelle fasi di
rialzo dei tassi.
Flessibilità – breve termine di prelievo
L’importo investito, liberamente scelto a partire da
CHF 500 000, può essere ritirato su richiesta entro due giorni
lavorativi.
Sicurezza – capitale assicurato
I depositi sono assicurati presso il fondo svizzero di garanzia sui
depositi fino a CHF 100 000 per cliente e garantiti per legge.

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
L’investimento iniziale non può scendere al
di sotto di CHF 500 000 o EUR 300 000 per
investimento. Aumenti e prelevamenti
minimi di CHF 20 000 per mutazione.

Proventi
Gli interessi sono accreditati al momento
dell’aumento, del rimborso, se cambiano i
tassi e il 31 dicembre secondo l’usanza
internazionale.
Vincolati e call, tasso
d'interesse

su richiesta

Commissioni importanti
Banca Migros
Vincolati e call, custodia

gratis

Call, per mutazione

gratis

Prelevamento
Una volta effettuato l’investimento, i
prelevamenti sono ammessi entro 2 giorni
lavorativi bancari.

Opportunità e rischi

Informazioni pratiche

Opportunità
– Se aumentano i tassi sul mercato
monetario sono possibili rialzi dei tassi
d’interesse.
– Il capitale non è soggetto a fluttuazioni di
prezzo.
– Il capitale può essere ritirato entro 2
giorni lavorativi bancari senza indicazione
dei motivi.
– 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 un eccesso di liquidità a più
lungo termine, il deposito vincolato, le
obbligazioni di cassa o i fondi
d’investimento possono rappresentare
valide alternative.
– In caso di un basso livello dei tassi per i
depositi call, su richiesta la Banca Migros
funge da intermediaria per offerte di
depositi call più interessanti di
selezionate banche estere (deposito
fiduciario). Questi investimenti fiduciari
implicano tuttavia un rischio di perdita
più elevato per il cliente.

Rischi
– Se scendono i tassi sul mercato monetario
sono possibili riduzioni dei tassi
d’interesse.
– Non è possibile fissare il tasso d’interesse.
– 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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