
Obbligazione di cassa

Una decisione chiara a un tasso

d’interesse preferenziale: assicuratevi la

migliore offerta di risparmio

Se puntate sulla sicurezza, ma volete ottenere il massimo degli interessi,

l’obbligazione di cassa è la scelta giusta. Premiamo il vostro impegno vincolato

nel tempo con un tasso d’interesse preferenziale.

Tasso d’interesse costante

Il capitale non è soggetto a fluttuazioni e il vantaggioso tasso d’interesse è

fissato a lungo termine.

Capitale assicurato

I depositi sono assicurati presso il fondo svizzero di garanzia sui depositi

fino a CHF 100'000 per cliente e godono di una protezione giuridica.

Durata selezionabile

Siete liberi di scegliere una durata a medio-lungo termine.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati e alle aziende.

Varianti

Il prodotto è tenuto in CHF.

Particolarità

La durata va da 2 a 10 anni. Gli investimenti sono

possibili in tranche di CHF 1000. L'investimento

minimo è di CHF 5000. Investimenti superiori a 1

milione di CHF su richiesta.

Proventi

Gli interessi sono accreditati una volta l’anno,

sempre alla scadenza degli interessi.

Prelevamento

I prelevamenti non sono possibili per tutta la 
durata. Alla fine della durata l’obbligazione di 
cassa viene prorogata o rimborsata.

Commissioni importanti

Acquisto/vendita tramite

e-banking (se disponibile)

gratis

Acquisto/vendita tramite

consulente e hotline borsa

gratis

Volume inferiore a

CHF 750 000, annuo

0,050%

Volume da CHF 750 000, annuo 0,050%

Volume da CHF 1,5 mio., annuo 0,050%

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».

Informazioni pratiche

Consigli

– Per esigenze di liquidità prima della scadenza è

possibile richiedere un anticipo.

– Le durate scaglionate consentono di ridurre il

rischio di variazioni repentine dei proventi sul

capitale in caso di rinnovi.

– Se la durata dell’eccesso di liquidità non è

nota, sono più indicati il deposito call o i

prodotti sotto forma di conti.

– A seconda del profilo di rischio e

dell’aspettativa di mercato, ad esempio i

Migros Bank Fonds o i prodotti strutturati

possono essere una valida alternativa.

Banca Migros SA

Considerate anche i nostri

fondi d’investimento
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