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Con un deposito vincolato è possibile effettuare un’opera-
zione sul mercato dei capitali con scadenza, importo e 
tasso d’interesse fissi. in questo modo beneficiate di un 
tasso d’interesse allettante con il massimo della sicurezza.

Deposito vincolato

■ Ottimizzazione a breve termine
della liquidità
Con un deposito vincolato potete
investire a breve termine il capitale non
necessario, a partire da un importo
in modo fruttuoso.

■ Rendimento migliore
Beneficiate di un rendimento maggiore
rispetto al conto di risparmio tradizio-
nale.

■ Siete voi a scegliere la durata
Di norma un deposito vincolato ha
un periodo di validità compreso tra
una settimana e, più comunemente,
un anno.

■ Investimento sicuro
non correte alcun rischio dato che la
remunerazione del deposito vincolato
resta la stessa per l’intera durata.

■ Nessuna tassa
Un deposito vincolato non prevede
alcun tipo di commissione o tassa.

■ Valute estere
i depositi vincolati sono possibili in
tutte le comuni valute estere.

Per depositi vincolati si intendono gli 
investimenti a breve termine sul mercato 
dei capitali con durata compresa tra una 
settimana e, più comunemente, un anno. 
il rendimento dipende dal tasso del mer - 
cato monetario e viene fissato sempre in 
anticipo per l’intera durata. 

al termine della durata il capitale vi  
viene restituito, incluso l’accredito degli 
inte ressi. avete la possibilità di decidere 
se effettuare eventualmente un nuovo 
investimento.

i redditi da interesse sono soggetti alla 
legge federale sull’imposta preventiva 
(35 %).

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona il deposito vincolato
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Ulteriori informazioni

il vostro consulente rimane a vostra disposizione per elaborare insieme a  
voi la proposta più adatta alle vostre esigenze. non esitate a contattarci.

www.raiffeisen.ch

Panoramica sulle informazioni di prodotto

 ■ Durata fissa solitamente da una  
setti mana ad un anno

 ■ importo d’investimento a partire  
da 100’000 franchi o dal relativo  
contro valore in valuta estera

 ■ Tasso d’interesse allettante che rimane 
invariato per l’intera durata

 ■ investimento sicuro in quanto sia la  
remunerazione che la durata vengono 
stabilite e l’importo d’investimento viene 
rimborsato integralmente alla scadenza

 ■ i proventi da interessi sono soggetti 
all’imposta preventiva federale del 35 %


