Informazione sui prodotti 01.01.2022

Credito lombard
Ottimizzate la strategia d’investimento
con ulteriore liquidità
Con il credito lombard potete aumentare la vostra liquidità per sfruttare
opportunità uniche sul mercato. Vi consente di rimanere flessibili e di
decidere autonomamente quando acquistare o vendere titoli. Con la vendita
di titoli il vostro limite si riduce, mentre torna ad aumentare con l'acquisto di
nuovi titoli.
Negoziazione titoli illimitata
Nell’ambito del limite di credito potete negoziare titoli senza restrizioni.

Il tasso d’interesse può scendere
Non siete vincolati a un tasso d’interesse fisso, quindi potete beneficiare di
un calo dei tassi sul credito per l’intero utilizzo.

Commisurati all’utilizzo
I costi sono generati solo in caso di utilizzo. In altri termini, gli interessi da
pagare sul credito si basano sull’importo effettivamente utilizzato.

Banca Migros SA
bancamigros.ch/contatto
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Offerta

Informazioni pratiche

Accessibilità
L’offerta è accessibile ai privati a partire dai 18
anni e alle aziende.
Varianti
Il prodotto è tenuto in CHF, EUR, USD (altre
valute su richiesta).

Commissioni importanti
Commissioni amministrative
Prestiti e limiti accensione

gratis

Prestiti e limiti tenuta

0,25% trimestrale

Rimborso del credito

effettuabile
quotidianamente

Estinzione del credito

gratis

Consigli
– È possibile utilizzare senza restrizioni il traffico
pagamenti con l’e-banking nonché le carte di
debito e di credito fino al limite convenuto.

Rimborso
Libero.
Limite di importo
Minimo CHF 25 000 per credito lombard; valore
massimo dell’anticipo della garanzia (in funzione
del tipo di garanzia, ad esempio titoli, valore di
riscatto di una polizza assicurativa).
Durata
Illimitata.
Tassi d’interesse (privati)
Gli interessi sono addebitati ogni trimestre,
sempre al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre, per i CHF secondo l’usanza svizzera,
per le valute estere secondo l’usanza
internazionale.
Tasso d'interesse

3,000%

Considerate anche il nostro
limite in conto corrente
bancamigros.ch/limite

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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