Investimento a termine

L’investimento a termine consente di usufruire di
un prodotto sicuro con durata fissa e remunerazione
interessante.

Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

Miglior rendimento
Grazie ad un vontaggioso interesse fisso
beneficiate di un rendimento migliore
rispetto a quello realizzato con il conto
di risparmio.

Durata ed importo d’investimento
a vostra scelta
La Banca stabilisce l’importo minimo
d’investimento per un investimento a
termine. Le scadenze sono comprese
tra due e dieci anni.

■■

■■

Investimento sicuro
Come nel caso di un’obbligazione di
cassa, non correte alcun rischio. Il rendimento rimane fisso per tutta la durata e
Raiffeisen si impegna come creditore di
primissima classe per il vostro capitale.
Nessuna spesa
Un investimento a termine non prevede
alcuna tassa di deposito o commissione.

Ecco come funziona l’investimento a termine
L’investimento a termine è un prodotto
con durata fissa compresa tra due e dieci
anni e un importo minimo d’investimento
stabilito dalla Banca. La remunerazione
si basa sul tasso d’interesse del mercato
dei capitali e viene fissata anticipatamente
per l’intera durata. Al termine della durata
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concordata il capitale vi viene restituito e
avete la possibilità di decidere se effettuare
eventualmente un nuovo investimento.
L’accredito dei redditi da interessi avviene
a cadenza annuale ed è soggetto alla legge
federale sull’imposta preventiva (35 %).

Panoramica sulle informazioni di prodotto
■■

■■

■■

■■

Durata fissa solitamente da due a dieci
anni
Importo d’investimento a scelta, dove
è la Banca a stabilire l’importo minimo
Tasso d’interesse allettante che rimane
invariato per l’intera durata
Pagamento annuo degli interessi

■■

■■

■■

Rimborso del capitale (100 %) alla
scadenza
Stessa sicurezza di un’obbligazione di
cassa
I proventi da interessi sono soggetti
all’imposta preventiva federale del 35 %

Remunerazione di un investimento a termine
cassa con normale struttura dei tassi
Tassi d’interesse

Tassi d’interesse per
le investimento a termine
2

3

4

5

6

7

8
anni

Il principio dell’investimento a termine con acquisto, pagamenti annuali degli
interessi e rimborso del capitale alla scadenza (ad esempio un investimento a
termine quadriennale).

Capitale

Pagamento
della Banca
Pagamento
del cliente

Interesse

Interesse

Interesse

Interesse

1˚ anno

2˚ anno

3˚ anno

4 ˚anno

Capitale

Scadenza

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

102423 | 022012 | PaginA 2/2

