
La rivista per i clienti della Banca Migros

Nella scelta della località di residenza è 
necessario tenere conto di molti fattori. 
Alcuni danno importanza ai costi bassi 
per l’abitazione o alla vicinanza a un mer-
cato del lavoro attrattivo, per altri sono 
importanti un’elevata copertura di 
approvvigionamento o delle imposte bas-
se. Con il tool di selezione online e il Rap-
porto locale gratuito della Banca Migros 
potete scoprire qual è la località di resi-
denza più indicata per le vostre esigenze.

Nella ricerca di una nuova località di resi-
denza c’è spesso l’imbarazzo della scelta. 
Numerosi annunci immobiliari in diversi 
comuni fanno l’occhiolino con l’allettante 
promessa di una nuova casa. Ma qual è la 
località di residenza più indicata? Definite 
online le vostre priorità con l’aiuto della 
Banca Migros: vi mostreremo la località più 
adatta a voi nel cantone che avete prescelto. 

Ecco come trovare la località di  
residenza più indicata per le vostre 
esigenze

Supponiamo che stiate cercando il vostro 
luogo di residenza in un comune del Can-
ton Vaud. Su bancamigros.ch/rapporto- 
locale, alla voce «La mia preferita» trovate 
uno strumento di selezione per filtrare le 
località in base ai vostri criteri di selezione 
personali. Un mercato del lavoro interes-

sante, costi bassi per l’abitazione e onere 
fiscale basso, tempi di viaggio brevi o un’e-
levata copertura di approvvigionamento? 
Utilizzando i cursori potete distribuire un 
totale di 100 punti in queste cinque cate-
gorie (vedi 1 ). Ad esempio, se attribuite 
un peso relativamente elevato a un merca-
to del lavoro attrattivo e a tempi di viaggio 
brevi, Montpreveyres, Épalinges e Assens 
risultano i preferiti.

Come ulteriore funzione, potete visualiz-
zare anche le dieci località più economi-

che o le dieci località più costose. La clas-
sifica è basata sul livello dei prezzi delle 
abitazioni di proprietà nelle varie località. 
Quanto più basso è il livello dei prezzi, 
tanto più economici sono i prevedibili 
prezzi d’acquisto per un immobile della 
stessa qualità. 

Ricevere via e-mail informazioni  
sulle località di residenza

Volete saperne di più sulle vostre località 
preferite per confrontarle tra loro? Inserite 
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Che località di residenza è più indicata per me? 

Continua a pagina 2

50

5

5

35

5

La mia preferita

Vaud 

La più conventiente La più costosa

Si prega di scegliere il cantone desiderato per scoprire quali località si 
adattano meglio alle proprie esigenze. In totale devono essere 
assegnati 100 punti (5 punti prestabiliti per ogni categoria).
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Mostra i miei preferiti

approvvigionamento

NPA Località Posizione i NPA Località Posizione i

1066 Epalinges 1 1025 St-Sulpice VD  6 
1081 Montpreveyres 2 1295 Mies  7 
1042 Assens 3 1442 Montagny-près-Yverdon  8
1110 Morges 4 Grandvaux  9 

La Croix (Lutry) 5 1295 Tannay 10 

1  Trovare la località giusta, ad esempio nel Canton Vaud
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il numero postale di avviamento o il nome 
della località nella pagina web bancami-
gros.ch/rapporto-locale, compilate con il 
vostro nome e indirizzo-mail e in pochi 
secondi riceverete il Rapporto locale via 
e-mail. Esso contiene importanti indicato-
ri, come l’andamento demografico, l’onere 
fiscale, l’attività di edilizia abitativa, il 
numero di abitazioni sfitte o i prezzi degli 
immobili. 

Ad esempio, i prezzi degli immobili:  
potete ottenere i valori medi per le case 
unifamiliari e per gli appartamenti di 
proprietà di diverse dimensioni e qualità. 
Troverete diversi esempi anche in mate-
ria di imposte sul reddito, con la distin-
zione tra persone celibi/nubili, coniugate 
e pensionate 2 . 

Il microcontesto è decisivo

Il Rapporto locale contiene inoltre indi-
cazioni sul cosiddetto microcontesto 
all’interno del comune di residenza desi-
derato. Il microcontesto tiene conto di 
diversi fattori, come ad esempio la vista 

(inclinazione del pendio), la durata 
dell’irraggiamento solare, l’inquinamento 
acustico, ecc.

Le località con un microcontesto superiore 
alla media presentano generalmente prezzi 
degli immobili più elevati. Sono colorate in 
rosso nel Rapporto locale. Le aree blu han-
no un microcontesto inferiore alla media e, 
di solito, prezzi degli immobili più bassi; gli 
altri colori si collocano tra i due estremi 3 . 

Naturalmente, nella ricerca del luogo di 
residenza svolgono un ruolo importante 
anche i fattori «emotivi», come la vicinan-
za alla famiglia o agli amici. Le cifre e i fatti 
forniscono comunque importanti punti di 
riferimento per stabilire se, in generale, 
una località può essere presa in considera-
zione. A tal fine, il Rapporto locale della 
Banca Migros è ideale. 

   bancamigros.ch/rapporto-locale

L come località, C come casa

–  Il nuovo Rapporto locale gratuito della 
Banca Migros vi mostra quali località di 
residenza dovreste prendere in considera-
zione per la vostra futura abitazione. Sele-
zionando un pulsante ottenete importanti 
indicatori, come l’andamento demografico, 
l’onere fiscale, l’attività di edilizia abitativa, 
il numero di abitazioni sfitte, i prezzi degli 
immobili o il microcontesto. Fate una prova 
e inserite le vostre destinazioni preferite: 
bancamigros.ch/rapporto-locale.

–  La Banca Migros è il partner giusto per il 
finanziamento della vostra nuova casa. Se 
avete trovato un immobile nella vostra 
località preferita, vi offriamo una consu-
lenza competente a 360 gradi per arrivare 
alla vostra abitazione di proprietà. Anche 
per creare il necessario capitale proprio, vi 
offriamo varie possibilità di investimento 
del vostro denaro affinché possiate realiz-
zare il vostro sogno di una casa di pro-
prietà. Prendete oggi stesso un appunta-
mento online: bancamigros.ch/appunta-
mento-online

Fonti: CIFI, Map data ©2019 Google

sotto la media Qualità media de la situazione micro superiore alla media

Fonti: AFC, CIFI
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 Celibe, senza figli, reddito lordo 70’000 CHF
 Celibe, senza figli, reddito lordo 100’000 CHF
 Coniugi, senza figli, reddito lordo 150’000 CHF
 Coniugi, 2 figli, reddito lordo 70’000 CHF
 Coniugi, 2 figli, reddito lordo 100’000 CHF
 Coniugi pensionati, oltre 65 anni, reddito da rendita 70’000 CHF

2  Imposta sul reddito – esempi di calcolo per Épalinges 3  Microcontesto – ad esempio a Épalinges

Siete alla ricerca di un’assicurazione per 
la vostra auto? Stipulando un’assicurazio-
ne per i veicoli a motore AXA tramite la 
Banca Migros otterrete uno sconto del 
10% sul primo premio annuo.

Se state finanziando un’auto, è il momento 
ideale per controllare l’assicurazione. 
Mediante la nostra pagina web bancami-
gros.ch/credito-auto potete richiedere ad 
AXA un’offerta non vincolante via e-mail. 
Otterrete uno sconto del 10% sulle assicu-
razioni di nuova stipulazione per i veicoli a 
motore. 

Potete beneficiare di questa offerta anche 
se non avete un finanziamento auto della 
Banca Migros. Richiedete ad AXA un’offerta 
non vincolante tramite bancamigros.ch/axa.

Novità: 10% di sconto sulle 
assicurazioni auto AXA

10% 

di sconto

inferiore alla media Qualità media del microcontesto



Le clienti e i clienti della Banca Migros 
avranno in futuro ancora più possibilità 
di pagamento mobile. D’ora in poi po-
tranno collegare il conto direttamente a 
TWINT. 

Niente più portafogli con denaro contan-
te e carta: con TWINT pagate in tutta faci-
lità con il cellulare – in modo gratuito, si-
curo e igienico. Come clienti della Banca 
Migros, finora avete avuto a disposizione 
l’app «Prepaid TWINT». 

Da maggio sarà ancora più comodo: scarica-
te l’app TWINT della Banca Migros dall’App 
Store di Apple o da Google Play e collega-
te direttamente a TWINT il vostro conto 
presso la Banca Migros. In questo modo 
non dovrete più caricare anticipatamente 

il credito. Ogni pagamento effettuato con 
TWINT verrà addebitato direttamente sul 
conto selezionato e comparirà nell’estratto 
conto. Un altro vantaggio:  con TWINT pa-
gate senza nessun contatto e senza dover 
toccare il terminale di pagamento o il dena-
ro contante.

Utilizzo versatile di TWINT

Con TWINT usufruite di diversi servizi:
–  Pagamenti: con TWINT pagate comoda-

mente alle casse della Migros e di altri 
negozi, negli shop online e delle app,  
ai distributori automatici di snack e  
biglietti o ai parchimetri, e con TWINT+ 
addirittura direttamente nel parcheggio.

–  Invio o ricezione di denaro: con TWINT 
è possibile inviare o richiedere denaro, 

semplicemente da smartphone a smart-
phone.

–  Acquisto e regalo di buoni: con TWINT 
potete acquistare buoni e crediti per i 
vostri negozi preferiti e inviarli anche ad 
altre persone, ad esempio come regalo 
di compleanno.

–  Donazioni: avete la possibilità di fare 
donazioni in denaro direttamente  
tramite TWINT a diverse organizzazioni 
senza scopo di lucro, ricevendo la con-
ferma della donazione se lo desiderate.

Ampia offerta di possibilità di  
pagamento mobile

TWINT va a integrare l’attuale ampia  
offerta di possibilità di pagamento mobile 
della Banca Migros: 
–  La Banca Migros consente l’utilizzo di 

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay,  
Fitbit Pay, Garmin Pay e SwatchPAY!, se 
memorizzate la vostra carta di credito 
nei rispettivi e-wallet.

–  Potete pagare i vostri acquisti in tutti i 
supermercati e negozi specializzati  
Migros con il vostro cellulare e l’app  
Migros – senza carta, con collegamento 
diretto al vostro conto presso la Banca 
Migros. 

Come registrarsi all’app TWINT della Banca Migros

–  Assicuratevi che l’app e-banking della Banca Migros sia installata sul vostro cellulare e  
che sia attivato l’accesso ad essa. Inoltre, dovete aver attivato i messaggi push per l’app 
e-banking.

–  Scaricate l’app TWINT della Banca Migros dall’App Store di Apple o da Google Play.
–  Registratevi all’app TWINT della Banca Migros. Sarete guidati nel processo di registrazione, 

durante il quale vi verrà richiesta una conferma nell’app e-banking. 
–  Finora avete utilizzato l’app Prepaid TWINT? In questo caso potete trasferire sul vostro 

conto il denaro caricato. A tal fine, selezionate il menu «Di più» e poi «Scaricare credito».  
A quel punto potete cancellare l’app Prepaid TWINT.

TWINT della Banca Migros – pagare 
comodamente e senza contanti
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MiFuturo: come 
ottenere di più dalla 
vostra previdenza
Volete rafforzare la vostra previdenza privata in 
modo che vada a integrare l’AVS e la cassa  
pensioni? Con MiFuturo la Banca Migros vi  
offre una soluzione semplice e sostenibile per  
il pilastro 3a:

–  Tante opportunità: con MiFuturo potete sce-
gliere tra quattro fondi previdenziali con una 
quota azionaria del 25%, 45%, 65% e 85%. In 
sintonia con il vostro profilo di rischio perso-
nale, sfruttate l’opportunità di aumentare il 
valore a lungo termine sui mercati finanziari.

–  Sostenibile: con MiFuturo investite in società 
esemplari dal punto di vista ecologico,  sociale 
e della conduzione d’impresa, ma anche finan-
ziariamente interessanti

–  Comodo: aprite MiFuturo online con la massi-
ma facilità. Prendetevi cura della vostra pre-
videnza quando ne avete tempo. Senza dover 
recarvi in succursale, 24 ore su 24 e comoda-
mente da casa.

  bancamigros.ch/mifuturo

Come contattarci ancora più facilmente
Avete domande o problemi riguardanti le nostre offerte? Desiderate acquistare  
ulteriori prodotti o servizi? Oppure avete un’altra richiesta riguardo alla  
Banca Migros?

Selezionate anzitutto il tema generale della vostra richiesta all’indirizzo  
migrosbank.ch/contatto e inserite poi gli ulteriori dettagli della richiesta stessa. Vi 
verranno immediatamente mostrati diversi canali di contatto:

  Numeri di contatto telefonico.

 La possibilità di invio di messaggi.

  L’ottenimento di un appuntamento per una consulenza personale.

  Le istruzioni per gestire personalmente la vostra richiesta tramite un canale 
digitale.

    bancamigros.ch/contatto

Se effettuate le operazioni ban-
carie online tramite computer o 
smartphone, potete accedere ai 
vostri estratti conto e agli altri 
vostri giustificativi bancari anche 
per via elettronica. Questi docu-
menti sono a vostra disposizione 
gratuitamente in formato PDF: 
sono i cosiddetti e-documenti.

Dove potete trovare gli e-docu-
menti?
Troverete gli e-documenti sul 
vostro computer, selezionando il 
campo «Documenti» nella barra 
di navigazione verde situata nella 
pagina iniziale dell’e-banking. 
Sul vostro smartphone, nel menu 
dell’app mobile banking, selezio-
nate «Mail/Documenti» e quindi 
«E-documenti». 

Come evitare gli invii postali?
Per impostazione standard 
dell’e-banking e dell’app mobile 
banking, i giustificativi vi per-
vengono come e-documenti e 
contemporaneamente anche 

per posta. Volete risparmiare 
le commissioni di invio della 
documen tazione cartacea e riceve-
re invece i giustificativi solo sotto 
forma di e-documenti gratuiti tra-
mite il computer e lo smartphone? 
Allora andate alla pagina iniziale 
dell’e-banking, selezionate il cam-
po «Documenti» nella barra di 
navigazione verde e poi la scheda 
«Impostazioni». All’interno della 
scheda, per ogni conto e deposito 
che desiderate, potete modificare 
l’impostazione standard «E-docu-
mento e posta» in «E-documento».

Risparmiare sulle commissioni con gli e-documenti

 
  

Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione della Banca Migros SA si limitano a scopi pubblicitari e informativi ai sensi dell’art. 68 della Legge sui servizi finanziari. Non 
sono il risultato di un’analisi finanziaria (indipendente). Le informazioni ivi contenute non costituiscono né un invito né un’offerta né una raccomandazione ad acquistare o vendere 
strumenti d’investimento o a effettuare determinate transazioni o a concludere qualsiasi altro atto legale, bensì hanno carattere unicamente descrittivo e informativo. Le informazioni 
non costituiscono né un annuncio di quotazione né un foglio informativo di base né un opuscolo. In particolare, non costituiscono alcuna raccomandazione personale o consulenza in 
investimenti. Non tengono conto né degli obiettivi d’investimento né del portafoglio esistente né della propensione al rischio o della capacità di rischio o della situazione finanziaria o di 
altre esigenze particolari del destinatario. Il destinatario è espressamente tenuto a prendere le proprie eventuali decisioni d’investimento basandosi su indagini individuali, compreso lo 
studio dei fogli informativi di base e dei prospetti giuridicamente vincolanti, o sulle informazioni ottenute nell’ambito di una consulenza in investimenti. La Banca Migros non si assume 
alcuna responsabilità in merito all’esattezza o alla completezza delle presenti informazioni e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura, che 
potrebbero derivare dall’utilizzo di tali informazioni. Le informazioni riportate rispecchiano esclusivamente un’istantanea al momento della pubblicazione ed escludono pertanto 
qualsiasi adeguamento automatico a cadenza regolare.


