Obbligazioni di cassa della Baloise Bank SoBa
Durata fissa, tasso di interesse fisso e utile fisso

Principio dell’obbligazione di cassa con acquisto,
pagamento degli interessi annuo e rimborso del capitale alla scadenza
(Esempio di un’obbligazione di cassa a 4 anni))
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Adatta per
→ Persone private
Condizioni e prezzi
→ Il prezzo d’emissione è pari al 100%
→ Durata a scelta tra 1 e 8 anni
→ Versamento minimo: 1000 CHF
→ Condizioni su richiesta a partire di un importor di
500 000 CHF
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Durata

Alternative
→ Deposito vincolato e investimenti fiduciari
→ Call money
→ Risparmio profit
→ Risparmio bonus
Questi i vostri vantaggi
→ Miglior rendimento
→ Investimento sicuro
→ Pagamenti periodici degli interessi annui, accreditati
automaticamente sul vostro conto di collegamento
→ Durate fisse (tra 1 e 8 anni) con interesse costante
→ Nessuna oscillazione di corso
→ Possibilità di sottoscrivere le obbligazioni di cassa in
qualsiasi momento
→ Custodia esente da commissioni bancarie nel deposito
titoli
→ Se l’obbligazione di cassa è presente in un deposito
titoli, l’interesse annuo alla scadenza verrà automaticamente accreditato sul conto; non c’è rischio di perdita
d’interessi dovuta a ritardi nel riscatto di cedole e titoli
→ Rimborso totale del capitale al termine della durata
Contatto
Il vostro consulente alla clientela è a vostra completa disposizione ed elaborerà insieme a voi un’offerta personalizzata
in base alle vostre esigenze.
Non esitate a contattarci.
Baloise Service Line 0848 800 806
bank@baloise.ch
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Investendo il vostro denaro nelle obbligazioni di cassa
della Baloise Bank SoBa, siete senza dubbio in mani sicure.
Sapete in anticipo quando e su quanto utile potete fare affidamento: per l’intera durata, le obbligazioni di cassa della
Baloise Bank SoBa garantiscono un tasso di interesse
costante. Inoltre l’interesse non è intaccato da spese. Le
vostre obbligazioni vengono custodite gratuitamente in un
deposito della Baloise Bank SoBa e i pagamenti sono esenti
da commissioni bancarie.

