Operazioni in divise

Come guadagnare con le
operazioni in divise
Il commercio delle divise

Le operazioni in divise vi consentono di tutelarvi dai rischi valutari e di trarre
vantaggio dalle oscillazioni dei corsi. Forti di una solida esperienza e di una
grande professionalità, i nostri operatori vi illustreranno le attuali tendenze del
mercato.
Spot
Nelle operazioni in divise spot (chiamate anche
operazioni a pronti) la consegna della valuta e
il pagamento del suo controvalore devono avvenire
entro tempi brevissimi.
Operazioni su divise
in nove valute estere
e 90 coppie di valute

Come funziona un’operazione spot
–– Nelle operazioni di acquisto e vendita di divise,
l’importo deve essere addebitato o accreditato
sul conto postale in valuta estera.
–– Se l’acquisto / la vendita avviene in CHF, l’importo
verrà accreditato o addebitato sul conto postale
in CHF.
–– La conclusione dell’operazione è documentata da
una conferma nonché da un avviso di accredito/
addebito sul relativo conto.
Importo minimo

Su richiesta

Accredito
e addebito

Lo stesso giorno o più 1 o 2 giorni
lavorativi possibile

Commissioni

Nessuna

Stipula

+41 58 667 07 00

Telefonicamente Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00

Operazioni in divise online
Su la piastrella “Acquistare/vendere divise” in einance è possibile acquistare o vendere divi-se
con corsi in tempo reale per un importo tra CHF
1.– e CHF 249'999.99 (o controvalore in valuta
estera).
Stipula: Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30
Informazioni più dettagliate all’indirizzo:
post inance.ch/divise

PostFinance sostiene le PMI attive nel commercio
estero o che vogliono intraprendere questa strada
con utili pubblicazioni disponibili su
postfinance.ch/commercioestero.

Scadenza
Nelle operazioni in divise, acquisto e vendita della
valuta devono avvenire entro una determinata
scadenza. Importo e tasso di cambio vengono fissati
anticipatamente e sono vincolanti.

Scadenze

Qualsiasi giorno postale lavorativo,
durata massima 24 mesi

Importo minimo

Su richiesta

Margine

All’atto della stipula viene prenotato sul
conto postale in CHF o in valuta estera
un margine* compreso fra il 8 e il 10%
dell’importo totale. Nel corso dell’operazione in divise a termine questo margine
è suscettibile di variazioni in base alle
condizioni del mercato e può quindi
superare il 10%.

Commissioni

Nessuna

Stipula

Per telefono allo +41 58 667 07 00
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00

* Margine di sicurezza necessario a coprire i rischi di
cambio, che chi effettua un’operazione in divise a termine
deve fornire o depositare.

Importo minimo

Su richiesta

Margine

All’atto della stipula viene prenotato sul
conto postale in CHF o in valuta estera
un margine* compreso fra il 8 e il 10%
dell’importo totale. Nel corso dell’operazione in divise a termine questo margine
è suscettibile di variazioni in base alle
condizioni del mercato e può quindi
superare il 10%.

Commissioni

Nessuna

Stipula

Per telefono allo +41 58 667 07 00
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00

* Margine di sicurezza necessario a coprire i rischi di
cambio, che chi effettua un’operazione in divise a termine
deve fornire o depositare.

Valute

AUD

Dollaro australiano

CAD

Dollaro canadese

CHF

Franco svizzero

DKK

Corona danese

EUR

Euro

GBP

Lira sterlina

JPY

Yen giapponese

NOK

Corona norvegese

SEK

Corona svedese

USD

Dollaro americano

Pubblicità di PostFinance SA

Potete eseguire tutte le operazioni in divise
nelle seguenti valute:

Altre informazioni
Per maggiori dettagli sui servizi
finanziari PostFinance consultate il sito
www.postfinance.ch.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
0848 848 848 (in Svizzera max CHF 0.08/min).

|

Prerequisiti
–– Conto PostFinance nelle relative valute.
–– I conti devono essere intestati alla stessa persona.

Attenzione
Si prega di notare che tutte le comunicazioni
telefoniche con la vostra persona di contatto
vengono registrate.
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Le operazioni in
divise a termine sono
l’ideale per proteg
gersi dai rischi valutari.

Swap
L’operazione in divise swap è l’insieme di due
strumenti finanziari: un’operazione in divise spot
(vendita) e un’operazione a termine, nella quale
una valuta viene venduta in spot e contemporaneamente riacquistata ad una determinata scadenza
(o viceversa). L’ideale per limitare i rischi valutari.

