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■■ Conservazione sicura
nel deposito titoli i vostri titoli sono
assicurati contro la perdita, il furto e
l’incendio.

■■ Accrediti puntuali
gli interessi, i dividendi e i titoli in sca
denza vengono accreditati direttamente
sul vostro conto e voi ricevete automa
ticamente un conteggio dettagliato.

■■ Gestione attiva dei titoli
Ci occupiamo noi di elaborare tutte le
operazioni amministrative (aumenti di
capitale, diritti, split, ecc.) come da
vostre istruzioni. i relativi conteggi vi
terranno sempre aggiornati.

■■ Estratto annuale di deposito
alla fine dell’anno riceverete un elenco
dettagliato di tutti i titoli registrati nel
vostro deposito, valutato in base ai corsi
attuali. assieme all’estratto conto po
trete così individuale in modo semplice e
rapido i cambiamenti negli immobilizzi.

■■ Assistenza attiva da parte del
consulente finanziario
Per tutte le questioni relative agli investi
menti, il vostro consulente finanziario
sarà lieto di aiutarvi attivamente.

il deposito titoli è la soluzione ideale per custodire in modo 
sicuro e gestire in maniera efficace i vostri titoli. Verrete  
informati tempestivamente sulle transazioni di capitale e la 
fatturazione sul vostro conto verrà eseguita automaticamente.

Deposito titoli

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona il deposito titoli

Condizioni
Condizione per l’apertura di un deposito 
titoli è il collegamento a un conto di 
contabilizzazione deposito o un conto, sul 
quale verranno accreditate le transazioni 
di capitale e le vendite nonché addebitati 
gli ordini di acquisto. 

Registrazione degli ordini di acquisto e 
vendita
gli ordini di acquisto e di vendita possono 
essere inviati direttamente al consulente 
finanziario oppure, anche indipendente
mente dagli orari di apertura, registrati  
nel Raiffeisen ebanking. L’ebanking 
consente di negoziare dei titoli su diverse 
piazze borsistiche in modo rapido e van 
taggioso in termini di costi.
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Estratto fiscale annuale
Se lo desiderate, alla fine dell’anno 
possiamo farvi pervenire un estratto di 
deposito a fini fiscali (estratto fiscale) dove 
vengono riportati i proventi imponibili e 
valutate le consistenze con i corsi fiscali 
rilevanti. Questo vi facilita la compilazione 
della dichiarazione fiscale.

Estratto di performance
Se lo desiderate, riceverete un chiaro 
estratto patrimoniale periodico con 
l’indicazione dettagliata degli indici di 
performance.

Informazioni utili

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
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