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Con un investimento a termine postergato usufruite 
di un prodotto interessante con una durata fissa  
e una remunerazione particolare grazie alla speciale 
strutturazione del capitale.

Investimento a termine postergato

■■ Miglior rendimento
grazie all’interessante tasso fisso (incl.
supplemento di rischio) beneficiate
di un rendimento migliore rispetto al
classico investimento a termine.

■■ Durata ed importo d’investimento
a vostra scelta
Durate selezionabili in base all’offerta
della Banca Raiffeisen, minimo 8 anni.
L’importo minimo ed eventualmente
massimo dell’investimento viene
definito dalla Banca Raiffeisen.

■■ Debitore solido
Raiffeisen risponde come debitore per
il suo capitale. La sicurezza finanziaria
del gruppo Raiffeisen si fonda sulla
reciproca responsabilità delle Banche
Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera, che
rispondono mutualmente delle proprie
obbligazioni. il gruppo Raiffeisen costi
tuisce una comunità di rischio solidale.

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

Ecco i vostri vantaggi 

■■ gli investimenti a termine postergati
possono essere stipulati per durate
dagli 8 anni.

■■ L’importo d’investimento ammonta
almeno a CHF 10’000.–; successiva
mente i tagli sono di CHF 5’000.–.

■■ gli investimenti a termine postergati
si rivolgono esclusivamente a clienti
con un patrimonio complessivo pari ad
almeno CHF 100’000.–. in tale tipologia
di investimento è possibile investire al
massimo il 10 % di tale patrimonio.

■■ il tasso di interesse viene fissato in antici
po per l’intera durata. La remu nerazione
si basa sul mercato dei capitali e include
un supplemento di rischio per la speciale
strutturazione del capitale.

■■ L’accredito dei proventi da interessi
avviene con cadenza annuale ed
è soggetto all’imposta preventiva
federale (35 %).

■■ il rimborso del capitale avviene non
prima dello scadere della durata
pattuita.

Ecco come funziona l’investimento a termine postergato
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■■ Durata fissa dall’offerta della Banca,  
minimo 8 anni.

■■ importo d’investimento libero entro  
il limite inferiore e superiore definiti  
dalla Banca.

■■ Remunerazione annuale costante  
per l’intera durata.

■■ Postergazione con rischio di perdita  
e remunerazione adeguatamente  
superiori.

■■ Rimborso del capitale (100 %) allo  
scadere della durata, ammesso che  
non sia in corso una liquidazione,  
una procedura di fallimento o un  
procedimento di risanamento.

■■ i proventi da interessi sono soggetti 
all’imposta preventiva federale del 35 %.

Informazioni sul prodotto in breve

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

Nessun rimborso anticipato: a fronte 
della caratteristica di postergazione il 
rimborso anticipato non è possibile. 

Postergazione: se il gruppo Raiffeisen 
dovesse richiedere l’assistenza della  
mano pubblica e se l’autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FinMa)  
lo prescrivesse per evitare un’insolvenza,  
il rimborso non verrà effettuato. Se si 
dovesse pervenire alla liquidazione, al  
fallimento o a un procedimento di risa  
namento del gruppo Raiffeisen, prima  
che il suo capitale investito possa essere 
rimborsato verranno soddisfatti in via 
preferenziale tutti gli altri creditori della 
Banca. 

Nessun anticipo: l’investimento a termine 
postergato non può essere anticipato per 
affari di credito. 

Nessuna garanzia dei depositi: 
l’investimento a termine postergato rientra 
tra i fondi propri della Banca e quindi  
non gode della garanzia dei depositi del 
capitale di terzi.

Nessuna compensazione: viene esclusa  
la compensazione dei crediti dall’investi 
mento a termine postergato con i crediti 
della Banca.
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