Per scopi di marketing

Sicurezza elevata
Fate fruttare i vostri soldi in sicurezza con il Conto a termine UBS

Con il Conto a termine UBS potete investire i vostri soldi vincolandoli per un tempo
stabilito e conseguire così un rendimento interessante. Quest’opportunità d’investimento è disponibile già a partire da 5000 franchi o euro e da una durata di un anno
e un giorno.

Il Conto a termine UBS è la versione moderna della vecchia
obbligazione di cassa che vi consente di investire denaro che
non vi occorre per un periodo di tempo stabilito e beneficiare
di un tasso d’interesse vantaggioso, in linea con il mercato.
UBS, in veste di debitore, garantisce il vostro capitale accordando così una sicurezza elevata al vostro investimento.
Condizioni
Tassi d’interesse
Il tasso d’interesse del Conto a termine UBS resta invariato per
tutta la durata. Per informazioni sul tasso d’interesse applicato
a investimenti a partire da 100 000 franchi/euro, siete pregati
di contattare il vostro consulente UBS. I redditi da interessi
vengono accreditati a scelta ogni 12 mesi a decorrere dal
giorno di apertura del conto o a scadenza annuale alla fine
dell’anno civile (come per un Conto di risparmio).
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Importo d’investimento
Le sottoscrizioni sono possibili a partire da soli 5000 franchi/
euro, specificando l’importo fino a 5 centesimi di franco o
di euro.
Durata
Potete scegliere flessibilmente la durata del vostro Conto a
termine UBS, a partire da un anno e un giorno fino a dieci
anni. Sono possibili anche frazioni di anno.
Imposte
Zero tasse, niente commissioni né imposte.
L’essenziale in breve
• Forma d’investimento con durata fissa e rendimento
appetibile
• Allettante tasso d’interesse invariato
• Flessibilità per quanto concerne importo, durata dell’investimento e scadenza per il pagamento degli interessi
• Sottoscrizione già da 5000 franchi/euro e da un anno
e un giorno
• Sicurezza elevata
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Come funziona il Conto a termine UBS

