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Conto metallo

Diversificate il vostro portafoglio: metalli preziosi per
un investimento brillante

Con il conto metallo della Banca Migros puntate sui metalli preziosi: oro,
argento, platino o palladio. Una scelta brillante e un investimento prezioso:
assicuratevi un diritto di consegna. In tal modo la custodia fisica non serve
e voi beneficiate di condizioni più vantaggiose. Se, invece, volete avere in
mano il vostro metallo prezioso, la consegna fisica è possibile in qualunque
momento.

Semplice – già a partire da importi modesti
Il conto metallo consente di partecipare in modo semplice
all’andamento dei metalli preziosi ed è indicato per
l’investimento da breve a medio termine anche di importi
modesti.

Convenienza – senza sovrapprezzo sui lingotti
Con il conto la quotazione dei metalli preziosi è spesso migliore
rispetto a quella della negoziazione fisica; tra l’altro, non sono
addebitati il sovrapprezzo sui lingotti né l’imposta sul valore
aggiunto.

Sicurezza – investimenti resistenti
Proprio nelle fasi difficili i metalli preziosi si dimostrano spesso
un investimento resistente. Inoltre, il conto rende inutile la
custodia fisica.



Offerta

Accessibilità
L’offerta è accessibile ai privati a partire dai
18 anni e alle aziende.

Varianti
Il conto metallo è tenuto in quattro metalli
preziosi (oro, argento, platino e palladio) in
grammi e once (ma non in numero di
monete).

Particolarità
Una volta aperto il conto, i diritti di
consegna dei metalli preziosi possono
essere acquistati in qualunque momento.
Non è possibile la consegna fisica a favore
del conto.

Limite di importo
Nessun importo minimo o massimo. Le
frazioni di grammi o once non possono
essere né acquistate né vendute. Il ritiro
fisico del metallo prezioso è possibile solo
nelle unità correnti di lingotti.

Proventi
Partecipazione all’evoluzione del valore del
metallo prezioso scelto.

Commissioni importanti
Acquisto, vendita e sottoscrizione

Acquisto/vendita tramite
consulente e Hotline per la
borsa

0,3%, min. CHF 10,
mas. CHF 250

Custodia

Volume inferiore a
CHF 750 000, annuo

0,190%

Volume da CHF 750 000, annuo 0,170%

Volume da CHF 1,5 mio., annuo 0,150%
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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
– Consente di partecipare al mercato dei

metalli preziosi anche con piccoli importi.
– Lo spread tra il prezzo di acquisto e di

vendita è inferiore a quanto avviene per il
metallo prezioso fisico.

– Il conto rende inutile la custodia fisica del
metallo prezioso.

Rischi
– L’avere in conto non è remunerato.
– I prelevamenti di contanti, gli ordini di

pagamento o i sorpassi non sono possibili.
– Il valore dell’investimento può oscillare

notevolmente.
– Il valore dell’investimento può scendere al

di sotto del prezzo d'acquisto.

Consigli
– Nell’e-banking il capitale sul conto

(ponderazione e valore) è consultabile in
qualunque momento. L’acquisto e la
vendita sono effettuati tramite il
consulente o la Hotline per gli ordini di
borsa.

– Determinare e conoscere il proprio profilo
di rischio e di investimento aiutano a
decidere se il portafoglio esistente debba
essere completato ad hoc con un
investimento in metalli preziosi.

– Il conto metallo è indicato soprattutto per
l'investimento da breve a medio termine
in metalli preziosi, poiché evita di pagare
il supplemento sui lingotti e l'imposta sul
valore aggiunto e l'acquisto risulta un po’
più conveniente (commissioni,
quotazioni).

Considerate anche la nostra
gestione patrimoniale con i
fondi

bancamigros.ch/gestionepatrimoniale


