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Conto di risparmio regalo 
Con il conto di risparmio regalo potete accumulare e 
regalare a un bambino un capitale di risparmio che gli 
permetterà in futuro di realizzare i propri obiettivi e 
desideri.

Ecco i vostri vantaggi

 • Forma di risparmio con tasso preferenziale 
Fino al compimento del 18esimo anno di età del  giovane 
beneficiate sul vostro capitale di risparmio  
di un interesse superiore.

 • Forma di risparmio sicura 
Raggiungete il vostro obiettivo di risparmio in tutta 
tranquillità e permettete al bambino di realizzare in 
futuro i propri desideri e obiettivi.

 • Flessibile e conveniente 
Siete voi a decidere con quale frequenza  effettuare 
versamenti o prelevamenti gratuiti sul conto di 
 risparmio regalo.

 DID 02283

Panoramica sulle informazioni di prodotto

 • Conto per genitori, padrini, nonni o amici
 • Il conto è intestato al richiedente
 • Tasso preferenziale fino al compimento del 18esimo anno di 

età del giovane
 • Tenuta del conto non soggetta a spese
 • Chiusura del conto periodica 
 • La consegna del capitale di risparmio avviene mediante 

certificato di donazione
 • La data di consegna può essere scelta liberamente dal 

richiedente del conto
 • I proventi da interessi sono soggetti all’imposta preventiva 

federale del 35 %
 • Remunerazione dell’avere può variare in quanto il tasso 

d’interesse dipende dal mercato monetario e dei capitali

In caso di decesso del titolare del conto, l’avere deve essere 
versato sul conto risparmio regalo nella massa ereditaria. 
Affinché l’avere spetti al figlio, deve essere presente un 
testamento che definisca i beneficiari.
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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. 

raiffeisen.ch

Informazioni utili

Grazie ai versamenti regolari il vostro avere in conto cresce 
non solo in riferimento all’importo risparmiato, ma anche per 
l’effetto degli interessi composti. Così il versamento annuale 
di CHF 100.– su un conto di risparmio regalo frutta nel giro 
di 18 anni circa CHF 2’200.–, di cui quasi un quarto sono 
interessi e interessi composti.

Effettuate il vostro 
calcolo di risparmio individuale sul sito
raiffeisen.ch/calcolidirisparmio.
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 Versamento annuo (CHF 100.00)
 Interesse e interesse composto (CHF 375.00) 

 Ipotizzando una remunerazione del 2,0 %


