Obbligazioni di cassa

Come investire il vostro denaro
in maniera sicura
Obbligazioni di cassa

L’obbligazione di cassa vi consente d’investire il vostro denaro senza rischio
e nel contempo di beneficiare di un tasso d’interesse fisso per tutta la durata.
In tal modo sapete sin dall’inizio quali saranno i proventi da interessi dell’investimento.

Sottoscrizione e
rimborso sono
gratuiti. Non pagate
nemmeno alcun
diritto di deposito.

L’obbligazione di cassa in breve
–– L’obbligazione di cassa di PostFinance è un investimento finanziario gestito sotto forma di conto.
È un tipo di investimento davvero sicuro grazie al
buon rating di PostFinance SA.
–– La sottoscrizione è possibile già a partire da un
importo di CHF 5000.– / EUR 3000.– tramite i
conti PostFinance. L’importo investito deve essere
multiplo di CHF 1000.– o di EUR 500.–. La valuta
del conto di addebito e quella dell’obbligazione
di cassa devono essere uguali.
–– La durata minima è di 2 anni, quella massima
di 10. Vengono offerte soltanto decorrenze
per anni interi.
–– Il tasso d’interesse viene stabilito al momento
della sottoscrizione e rimane invariato per l’intera
durata.
–– Per investimenti a partire da CHF 500 000.– /
EUR 400 000.– PostFinance vi propone un tasso
d’interesse individuale.
–– L’interesse, dedotta l’imposta preventiva del
35%, vi viene accreditato sul conto una volta
all’anno.
–– Alla scadenza ricevete automaticamente un’offerta di rinnovo con il tasso d’interesse attuale.

–– Le sottoscrizioni e i rimborsi delle obbligazioni di
cassa sono gratuiti. Gli accrediti sono eseguiti sul
conto definito in fase di sottoscrizione. Non viene
riscosso alcun diritto di deposito.
–– In caso di risoluzione anticipata dell’obbligazione
di cassa vi vengono addebitati le tasse di elaborazione e i costi di rifinanziamento.
I tassi d’interesse attuali delle nostre obbligazioni
di cassa sono disponibili al sito www.postfinance.ch/
tassodinteresse.

Maggiori informazioni
Desiderate sottoscrivere delle obbligazioni di
cassa? Potete farlo direttamente al sito
www.postfinance.ch/obbligazionidicassa.
Qui oppure presso il vostro consulente 
riceverete maggiori dettagli in merito.
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Le obbligazioni di cassa sono un
investimento con tasso d’interesse
e durata fissi.

