Investimenti nel mercato
monetario

Come utilizzare il vostro
margine di manovra finanziario
I nostri investimenti sul mercato monetario
da una notte fino a 12 mesi

PostFinance propone una serie di possibilità d’investimento per la vostra liquidità.
Con overnight, call money e deposito a termine avete a disposizione degli
investimenti flessibili sul mercato monetario a breve o medio termine per un
cash management ottimale.
Overnight
Desiderate investire il vostro denaro – di cui avrete
bisogno solo il giorno seguente – dall’oggi al
domani ad un tasso d’interesse più interessante
di quello del conto? Overnight è lo strumento
del mercato monetario più idoneo e con la durata
più breve.

Tutte le operazioni sui
mercati monetari
possono essere
eseguite anche in
valuta estera.

Call money
Approfittate di un tasso d’interesse vantaggioso
e della possibilità di ritirare il vostro denaro nel
giro di 48 ore. Possibilità di aumento e di ritiro
parziale.

Importo minimo

CHF 5 milioni o controvalore
in valuta estera

Importo minimo
apertura

CHF 1 milione o controvalore
in valuta estera

Durata

1 giorno

Durata

Minimo 48 ore

Tasso d’interesse

Tasso d’interesse attuale
su richiesta

Periodo di ritiro

2 giorni lavorativi

Tasso d’interesse

Addebito sul
conto postale

Il giorno di chiusura

Tasso d’interesse attuale su
r ichiesta. Il tasso d’interesse può
variare nel corso della durata

Imposta preventiva

35%

Al giorno di valuta

Commissioni

Nessuna

Accredito/Addebito
sul conto postale

Stipula

Pertelefonodalle8alle12
allo0586670700

Valuta

Conclusione dell’operazione
più 2 giorni lavorativi

Imposta preventiva

35%

Commissioni

CHF 50.– in caso di ritiri
e aumenti inferiori a
CHF 250 000.– o controvalore
in valuta estera

Stipula

Pertelefonodalle8alle17
allo0586670700

E-finance

Panoramica e visualizzazione
dettagliata dei vostri call money

Deposito a termine
Con il deposito a termine siete voi stessi a scegliere
la durata. Questo strumento del mercato monetario è adatto a investitori che vogliono investire
eccedenze di liquidità a breve e medio termine.
Per importi inferiori a un milione di franchi svizzeri
(o controvalore in valuta estera) si applica un
tasso d’interesse standard, per importi superiori vi
possiamo offrire condizioni di mercato individuali.

Deposito a termine fino a CHF 1 milione

Deposito a termine a partire da CHF 1 milione

Importo minimo

CHF 100 000.– o controvalore
in valuta estera

Importo minimo

CHF 1 milione o controvalore
in valuta estera

Durata

1 fino a 12 mesi

Durata

Tasso d’interesse

Tasso d’interesse attuale
su richiesta

A scelta tra 1 settimana
e 12 mesi

Tasso d’interesse

Tasso d’interesse attuale
su richiesta

Addebito sul
conto postale

Al giorno di valuta

Valuta

Conclusione dell’operazione
più 2 giorni lavorativi

Imposta preventiva

35%

Commissioni

Nessuna

Stipula

Pertelefonodalle8alle17
allo0586670700

E-finance

Panoramica e visualizzazione
dettagliata dei vostri depositi
a termine

Addebito sul
conto postale

Al giorno di valuta

Valuta

Conclusione dell’operazione
più 2 giorni lavorativi

Imposta preventiva

35%

Commissioni

Nessuna

Stipula

Per telefono dalle 8 alle 17
allo 0848 888 700 per i clienti
privati, allo 0848 848 848
per i clienti commerciali oppure
mediante e-finance

E-finance

Panoramica e visualizzazione
dettagliata dei vostri depositi
a termine

Avvertenza importante
Si prega di notare che tutte le comunicazioni
telefoniche con la vostra persona di contatto
vengono registrate.
Gli investimenti sul mercato monetario presentati
nel presente documento sono depositi detenuti sotto forma di conti, per i quali viene fissato un tasso
di interesse alla conclusione dell’operazione per la
sua intera durata o per i quali possono essere effettuati adeguamenti degli interessi nel corso della sua
durata esclusivamente sulla base della situazione
sui mercati monetari e dei capitali. Di conseguenza,
tali investimenti sul mercato monetario non rientrano nel campo di applicazione della Legge federale
sui servizi finanziari (LSerFi).
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Da PostFinance
trovate l’investimento
della durata
desiderata.

Per i nostri inve
stimenti sul mercato
monetario basta
una telefonata.

