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Con un investimento a termine, si entra in una transazione 
del mercato dei capitali con scadenza, importo e tasso 
d’interesse fissi. In questo modo beneficiate di un tasso 
d’interesse stabilito con il massimo della sicurezza.

Investimento a termine

■ Condizioni di interesse calcolabili
Il tasso d’interesse si basa sul tasso del
mercato dei capitali ed è fissato in anti-
cipo per tutta la durata. A seconda della
durata, sono possibili condizioni di inte-
resse più vantaggiose che su un conto
convenzionale.

■ Durata ed importo d’investimento
a vostra scelta
A seconda del vostro orizzonte d’investi-
mento, potete scegliere una durata
compresa tra due e dieci anni. L’importo
dell’investimento può essere concorda-
to individualmente a partire dall’impor-
to minimo di investimento fissato dalla
Banca.

■ Investimento sicuro
Non correte alcun rischio: Gli interessi
restano fissi per l’intera durata e
 Raiffeisen garantisce il vostro capitale
come un mutuatario di prima classe.
Alla fine del periodo concordato, il suo
capitale viene rimborsato e lei decide
se reinvestirlo.

■ Nessuna spesa
Un investimento a termine non prevede
alcuna tassa di deposito o commissione.

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

Ecco i vostri vantaggi 

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.

■ Investimento sicuro in quanto sia gli
interessi che la durata vengono stabilite
e l’importo d’investimento viene rimbor-
sato al 100% alla scadenza.

■ I proventi da interessi annuali sono
s oggetti all’imposta preventiva federale
del 35%.
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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

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).
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