Credito lombard

Il credito lombard vi consente di coprire le vostre
aumentate esigenze di liquidità senza alienare i vostri titoli.

Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

■■

■■

Nessuna alienazione
I vostri titoli rimangono di vostra
proprietà.

Utili da titoli
Utili e incrementi di valore dei
vostri titoli.
Liquidità
Risorse liquide aggiuntive.

■■

■■

■■

Interessi per utilizzo del credito
Interessi calcolati solo sull’importo
creditizio utilizzato e addebitati sul
conto corrente.
Remunerazione del saldo positivo
Accredito degli interessi sul conto
corrente in caso di saldo positivo.
Ottimizzazione fiscale
Possibilità di ottimizzazione fiscale sulla
base degli oneri degli interessi.

Utilizzo flessibile del credito
Utilizzo flessibile adeguato alle
vostre esigenze.

Ecco come funziona il credito lombard
Il credito lombard è un fido in conto
corrente che viene gestito come conto
corrente e viene concesso dietro costi
tuzione in pegno di un deposito titoli.
I valori patrimoniali depositati vengono
anticipati per una percentuale del ris
pettivo valore di mercato. Questo tasso
d’anticipo dipende dal tipo, dalla solvibi
lità, dalla valuta e dalla negoziabilità dei
titoli e viene verificata periodicamente.
Il limite di credito ammonta all’entità
massima dell’anticipo dei vostri valori
patrimoniali. Un deprezzamento del deposito può determinare una riduzione
del limite di credito. Pertanto, potrebbe
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Dare

Limite di credito

Tempo
Avere
Utilizzo del credito
Saldo positivo

Saldo

rendersi necessario il deposito di ulteriori
valori patrimoniali o la restituzione di un
ammontare di credito corrispondente.

L’utilizzo o meno del limite di credito concesso sarà a vostra completa discrezione.
Pagherete gli interessi solo per il periodo di
utilizzo del credito e vi verranno accreditati
degli interessi in caso di saldo positivo del
vostro conto. In caso di saldo passivo, oltre

agli interessi la vostra Banca addebiterà
una commissione di credito.

Il credito lombard può essere disdetto in
ogni momento con effetto immediato.

Informazioni utili
Aspetti di rischio
La negoziazione di titoli comporta il
rischio di perdita sui corsi e il rischio
valuta. In caso di rialzo dei corsi trarrete
vantaggio dagli utili di corso, che vi consentiranno di bilanciare gli interessi sul
credito. In caso di ribasso dei corsi, il

vostro limite di credito potrà ridursi in
misura corrispondente. Potreste pertanto
essere costretti a vendere dei titoli ai bassi
prezzi correnti per rientrare da un eventu
ale superamento del limite di credito e
poter compensare gli interessi sul credito.

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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