Operazioni su divise
I canali per eseguire le vostre operazioni su divise

Vi tutelate dai rischi legati ai corsi delle valute in modo mirato con
operazioni a pronti (spot), a termine o swap? Per gestire in modo
semplice e sicuro queste operazioni su divise, Raiffeisen vi offre vari
canali.
1. Gestione diretta delle operazioni con l’e-banking di Raiffeisen
Raiffeisen offre la possibilità di gestire le operazioni su divise direttamente in e-banking.
Nell'e-banking potete infatti eseguire autonomamente dirette transazioni in valuta estera
(a pronti, a termine, swap) selezionando «Investimenti & divise» nella maschera di accesso.

Vantaggi della gestione nell'e-banking
■■

■■

indipendente
Le operazioni si possono svolgere indipendentemente dagli orari di apertura
della banca dal lunedì al venerdì, dalle
06:00 alle 22:00.
trasparente
Importo di negoziazione, importo di
contropartita, corso e valuta sono visibili
al momento della negoziazione in
e-banking.

■■

■■

corsi in tempo reale
Il corso mostrato è in tempo reale.
già a partire da volumi bassi
Le operazioni a pronti (spot) sono negoziabili fino a un controvalore di CHF
500'000. Le operazioni a termine sono
eseguibili a partire da CHF 10'000 fino
ad un massimo di CHF 500'000.

2. A
 ccesso diretto al mercato delle divise con il servizio Direct Access (DAC)
Il servizio Direct Access (DAC) vi offre un
accesso diretto ed esclusivo ai nostri
specialisti del settore. Avrete il vantaggio di
un contatto personale e di uno scambio
regolare con i collaboratori del settore
trading, che dispongono di un know-how
completo in prodotti su divise, tassi
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d’interesse, metalli preziosi e prodotti
derivati. Avete la possibilità di accedere
direttamente al mercato delle divise sia
telefonicamente che attraverso i nostri
canali digitali. Garantiamo un'esecuzione
rapida ed efficiente delle vostre transazioni.

Vantaggi del servizio Direct Access
■■

■■

Sicurezza della pianificazione
La vostra persona di contatto vi
supporta nello sviluppo, nel monitaraggio e nell’elaborazione di correttivi per le
vostre strategie legate alla gestione dei
rischi valutari.

■■

Best-Execution
Grazie all'accesso diretto al mercato
globale delle divise, dei metalli preziosi e
dei tassi d'interesse avrete modo di
reagire in maniera tempestiva e flessibile
all’evoluzione dei mercati.

Contatto attivo
Nell’attuazione della vostra s trategia
sulle divise avrete un contatto continuo
con i nostri specilisti.

3. Assistenza personalizzata da parte del vostro consulente alla clientela
Il vostro consulente alla clientela Raiffeisen è a completa disposizione per discutere le
varie possibilità e soluzioni riguardanti le divise. Non esitate a contattarci.
raiffeisen.ch/divise
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