
La rivista clienti della Banca Migros   

La nuova ipoteca online della Banca 
Migros rende ancora più semplice e con-
veniente il finanziamento di proprietà 
abitative a uso proprio. In pochi passaggi 
richiedete online la vostra ipoteca, usu-
fruendo di uno sconto online dello 0,3% 
sulle ipoteche fisse.

Risparmiatevi il tragitto per andare in banca 
se volete realizzare il vostro sogno di pos-
sedere un’abitazione di proprietà oppure 
se volete passare alla Banca Migros con la 
vostra ipoteca. Con la nuova ipoteca online 
della Banca Migros richiedete il vostro 
finanziamento da casa. In qualunque 

momento lo desideriate, in modo semplice 
e veloce. E beneficiate di uno sconto online 
dello 0,3% sui tassi standard delle ipoteche 
fisse. Un altro vantaggio: potete fissare i 
vostri tassi d’interesse fino a 18 mesi in 
anticipo, e fino a 12 mesi in anticipo gratui-
tamente.

Comoda stipulazione del contratto,  
in tutta tranquillità

Vi semplifichiamo la vita il più possibile. 
Optate per una delle tre proposte di finan-
ziamento della Banca Migros che compren-
dono diversi profili di rischio e aspettative 
sui tassi d’interesse oppure scegliete un 
finanziamento in base alle vostre preferenze 
(v. punto 1). Se desiderate valutare con 
 calma la proposta di finanziamento, potete 
richiederne l’invio tramite e-mail.

Completate le registrazioni in pochi passi 
inserendo le informazioni sul vostro 
immobile e sulla vostra persona e caricando 

alcuni documenti aggiuntivi necessari,  
ad esempio dichiarazione d’imposta, cer-
tificato di salario, planimetrie, estratto 
del  registro fondiario o bozza del con-
tratto di compravendita, stima dell’assicu-
razione cantonale stabili o calcoli delle 
cubature. 

Non avete tutto a portata di mano? Nessun 
problema: la richiesta online può essere 
interrotta in qualsiasi momento e ripresa 
dallo stesso punto in un secondo momento. 
Inoltre, dopo l’inoltro potete sempre con-
sultare lo stato aggiornato della vostra 
richiesta (v. punto 2).
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Free25 è l’offerta della Banca Migros per i 
giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni 
che include conto e carta senza quote 
 annue, una soluzione di risparmio intelli-
gente e interessanti sconti sugli acquisti. 
Tra le agevolazioni c’è anche un’offerta 
speciale per il noleggio auto con Mobility 
rivolta agli allievi conducenti.

Chi muove i primi passi nel mondo del lavoro 
o all’università ha grandi progetti. Il budget, 
invece, in questa fase della vita è esiguo. È 
tuttavia importante mettere regolarmente 
da parte qualcosa, anche se inizialmente si 
tratta solo di importi modesti.

Piano di risparmio in fondi: 
 risparmiare con intelligenza

Il piano di risparmio in fondi Free25 è l’ideale 
per obiettivi di risparmio con un orizzonte 
di tre o più anni. Già a partire da 50 franchi 
è possibile investire regolarmente nei fondi 
della Banca Migros, con cadenza mensile, 
trimestrale, semestrale o annuale. In ogni 
caso si resta flessibili: il piano di risparmio 
in fondi può essere interrotto temporanea-
mente o definitivamente in qualsiasi mo-

mento, gli importi possono essere ridotti o 
aumentati e la scelta dei fondi può essere 
sempre modificata. La cosa migliore: l’ac-
quisto, la custodia e la vendita delle quote 
dei fondi sono gratuiti con il piano di ri-
sparmio in fondi Free25.

Il piano di risparmio in fondi Free25 può 
 essere aperto da persone a partire dai 
18 anni, con il consenso dei genitori già a 
partire dai 12 anni. Esso è parte di Free25, 
l’offerta per i giovani di età compresa tra i 
12 e i 25 anni, che include conto e carta 
senza quote annue, conto di risparmio con 
tasso d’interesse preferenziale e numerose 
interessanti agevolazioni della Migros e di 
altre aziende. L’offerta di sconti spazia da 
cibi e bevande al fitness, dalle vacanze alla 
formazione professionale, dalla mobilità 
allo shopping (v. riquadro su Mobility).

Conto e carta:  
senza quote annue

Il nucleo di Free25 è costituito dal conto 
privato gratuito Free25 e dalla carta Maestro 
Free25 senza quota annua. Con la carta 
Maestro della Banca Migros è possibile 

prelevare gratuitamente contanti in Sviz-
zera presso 1700 punti, tra cui figurano i 
Bancomat della Banca Migros e le casse di 
diversi esercizi commerciali Migros (com-
presi i supermercati Denner, i partner 
 Migros, VOI, i negozi delle stazioni di ser-
vizio Migrol e i negozi Migrolino senza 
 stazione di servizio). 

Un altro vantaggio della carta Maestro della 
Banca Migros: ogni acquisto effettuato con 
la carta può essere arrotondato, a scelta, ai 
successivi 1, 2, 5, 10 o 20 franchi; la differen-
za viene versata dal conto privato Free25 al 
conto di risparmio Free25 o al piano di ri-
sparmio in fondi Free25. È un modo intelli-
gente per risparmiare qualcosa senza ac-
corgersene.

E non finisce qui: oltre alla carta Maestro, a 
partire dai 18 anni è disponibile la carta di 
credito Basic; già a partire dai 12 anni si può 
richiedere la carta Prepaid Travel. Anche 
per queste due carte non vengono addebi-
tate quote annuali.

   bancamigros.ch/free25

Free25: via libera  
per i giovani

Licenza per allievo conducente 
ora a 17 anni: accendete i 
motori con Free25 e Mobility

Dal 1° gennaio 2021 i giovani potranno 
acquisire la licenza per allievo conducente 
per automobili (cat. B) già a 17 anni. Per 
fare esperienza di guida in modo veloce e 
semplice, è possibile noleggiare uno degli 
oltre 3000 veicoli di Mobility. I clienti 
Free25 pagano una commissione una tan-
tum di soli 39 franchi per sei mesi. A ciò si 
aggiungono le tariffe di guida variabili a 
partire da 2 franchi all’ora e 55 centesimi 
al chilometro, a seconda della categoria di 
veicolo scelta. Anche l’accompagnatore 
deve essere cliente Mobility e per i sei 
mesi paga un forfait di 59 franchi. Avete 
una carta Cumulus della Migros? Allora 
scegliere Mobility conviene ancora di più, 
perché raccogliete punti Cumulus con 
ogni corsa.

   mobility.ch/allievi-conducenti

Conto e carta
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Se avete delle domande, chiedete di essere 
ricontattati telefonicamente, indicando  
l’orario a voi più consono.

Stipulazione online, consulenza 
personale

Rimaniamo a vostra disposizione anche 
dopo la stipulazione online del vostro 
finanziamento. Avete un interlocutore per 
la vostra ipoteca e le altre finanze personali.

   bancamigros.ch/ipoteca-online

La nuova ipoteca online: l’essenziale in sintesi

–  0,3% di sconto online sui tassi standard 
delle ipoteche fisse da due a dieci anni (non 
cumulabile con altre agevolazioni, come ad 
es. Eco e Start).

–  Lo sconto online è concesso alle persone 
che stipulano online con la Banca Migros 
un’ipoteca ipoteca per proprietà abitative  
a uso proprio in caso di finanziamenti  
d’acquisto e trasferimenti dell’ipoteca. 

–  Richiesta su bancamigros.ch/ipoteca- 
online



La strada per una gestione patrimoniale 
professionale è lunga e complicata? Sba-
gliato: la nuova gestione patrimoniale 
Focus della Banca Migros vi consente di 
attuare online, con pochi clic e nel giro di 
qualche minuto, una soluzione d’investi-
mento individuale. Già a partire da 
5000 franchi.

Avete le idee chiare su come investire il 
 vostro denaro. Non volete però prendere 
le decisioni d’investimento da soli, bensì 
affidarle a professionisti della finanza. In 
tal caso, la gestione patrimoniale Focus è 
la soluzione giusta per voi. Con pochi clic 
attivate il vostro incarico di gestione patri-
moniale personalizzato e tenete sempre 
sotto controllo i vostri investimenti con lo 
smartphone. 

In linea con il vostro profilo di rischio 
e le vostre preferenze personali

Avete la possibilità di avvalervi della ge-
stione patrimoniale Focus già a partire da 
un importo di 5000 franchi, in linea con il 
vostro profilo di rischio personale. Potete 
definire voi stessi le priorità della vostra 
gestione patrimoniale. Scegliete tra i se-
guenti temi: transizione energetica, pro-
gresso tecnologico o dividendi. La strate-
gia viene realizzata per mezzo di conve-
nienti ETF e altri fondi selezionati da 
esperti, il che garantisce trasparenza e 
un’ampia diversificazione dei rischi.

Completamente digitale

In quanto clienti avete la possibilità di sti-
pulare la gestione patrimoniale Focus di-
rettamente nell’app mobile banking. Per i 
nuovi clienti è invece disponibile un’identi-
ficazione online. La flessibilità vi accompa-
gna anche dopo la stipulazione: grazie 
all’app mobile banking modificate il porta-
foglio in modo semplice e veloce. Inoltre, 
potete sempre effettuare ulteriori investi-
menti o prelievi. 

   bancamigros/focus

Gestione patrimoniale Focus:  
individuale, semplice, mobile

Perché la nuova soluzione di 
 gestione patrimoniale si chiama 
«Focus»?

Sacha Marienberg*: il nome Focus indica che 
con la nuova soluzione di investimento digitale 
i clienti hanno la possibilità di collocare il 
proprio denaro in temi selezionati quali la 
transizione energetica, i dividendi o il progresso 
tecnologico. A seconda della strategia d’inve-
stimento e delle preferenze, si investe fino a 
un quarto della quota azionaria nel tema scelto.

Quindi si può scegliere personal-
mente il tema d’investimento 
 prioritario...

Non solo. Anche il focus geografico può 
essere sulla Svizzera, invece di mirare a una 

diversificazione il più possibile globale. E si 
può scegliere tra l’inclusione e l’esclusione 
degli investimenti alternativi, ossia degli 
investimenti in immobili, materie prime, 
metalli preziosi e hedge fund. 

Che senso ha escludere gli 
 investimenti alternativi?

In parole povere, gli investimenti alternativi 
mirano a ridurre il rischio di fluttuazione dei 
corsi del portafoglio nel suo complesso. Ma 
per gli investitori che detengono già una 
parte significativa del loro patrimonio ad es. 
in proprietà abitative, può essere opportuno 
rinunciare agli investimenti alternativi 
nell’incarico di gestione patrimoniale per 
 evitare il rischio di concentrazione negli 
immobili. Altri, a loro volta, non vogliono 
investire in titoli delle materie prime o in 
hedge fund per motivi personali.

Perché è stato introdotto il nuovo 
prodotto gestione patrimoniale 
Focus?

Con la gestione patrimoniale Focus col-
miamo la lacuna tra la nostra Consulenza 
personale in investimenti e la gestione patri-
moniale. È vero che, nella consulenza in inve-
stimenti, gli investitori ricevono assistenza e 
consulenza dal loro consulente personale. 
Ma alla fine prendono le loro decisioni d’in-
vestimento da soli. Per contro, i clienti della 
gestione patrimoniale delegano alla banca 
tutte le decisioni d’investimento. La gestione 
patrimoniale Focus unisce il meglio dei due 
modelli: i clienti scelgono tra una varietà di 
portafogli modello in base alle loro prefe-
renze personali e delegano la gestione degli 
investimenti a esperti.

*Sacha Marienberg è responsabile dell’In-
vestment Center della Banca Migros. 

Investimenti

«Colmiamo la lacuna tra consulenza  
in investimenti e gestione  
patrimoniale»
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Ordini di paga-
mento:  trasmessi 
entro le ore 15.00, 

elaborati il giorno stesso

–  I vostri pagamenti devono essere elaborati il giorno 
stesso? Al momento dell’inserimento dell’ordine tra-
mite mobile banking e e-banking verificate la data e, 
all’occorrenza, modificatela. D’ora in poi i pagamenti 
nazionali e internazionali che registrerete nei giorni 
lavorativi bancari entro le ore 15.00 con la data attuale 
saranno elaborati il giorno stesso. In precedenza il ter-
mine era fissato alle ore 12.30.

–  I pagamenti registrati dopo le ore 15.00 nel mobile 
banking o nell’e-banking saranno elaborati il giorno 
lavorativo bancario successivo.

Pilastro 3a: versare in 
anticipo, beneficiare più 
a lungo
Effettuate il versamento nel pilastro 3a già 
all’inizio dell‘anno, perché lì il denaro rende  
di più che su un conto di risparmio. Nel 2021  
i lavoratori affiliati a una cassa pensioni potran-
no investire un massimo di 6883 franchi nel 
 pilastro 3a. Per i lavoratori indipendenti senza 
cassa pensioni il limite sarà pari al 20% del 
 reddito da lavoro netto, fino a un massimo di 
34’416 franchi.

Nuova guida all’accumulo e alla  
servazione del patrimonio

   La nuova guida della Banca Migros si chiama «La Banca 
Migros e gli investimenti». Si tratta di una nuova edizione, 
completamente rielaborata, della guida pubblicata a  
maggio 2018 e che ha suscitato un grande interesse fra i 
lettori. Nelle 200 pagine della pubblicazione sono ripor-
tate tutte le informazioni utili per accumulare e conser-
vare il patrimonio in modo proficuo. La guida può essere 
acquistata al prezzo di 20 franchi su Ex Libris.

      exlibris.ch

TWINT della Banca Migros – pagare 
in modo intelligente e senza contanti
Dimenticatevi di carte e contanti: con TWINT pagate in tutta facilità con il cellulare – 
in modo gratuito, sicuro e igienico. Come cliente della Banca Migros, avete ora a 
disposizione l’app «Prepaid TWINT». Nel corso del maggio 2021 sarà ancora più  
comodo: scaricate l’app TWINT della Banca Migros e collegate il vostro conto della 
Banca Migros direttamente a TWINT. Con TWINT beneficiate di diverse possibilità:

–  Pagamenti: con TWINT pagate comodamente alle casse della Migros e di altri 
esercizi commerciali, negli shop online e delle app, ai distributori automatici di 
snack e biglietti e ai parchimetri.

–  Invio o richiesta di denaro: con TWINT potete inviare o richiedere denaro – 
semplicemente da smartphone a smartphone.

–  Funzioni aggiuntive: con TWINT è anche possibile memorizzare le vostre carte 
 clienti, acquistare e regalare buoni o fare donazioni ad organizzazioni di bene-
ficenza (se desiderato con conferma della donazione).

Guida all’accumulo e  alla conservazione del patrimonio

investimenti
La Banca Migros e gli

Gennaio


