
CONTO DI INVESTIMENTO

Breve descrizione Il conto di investimento è un conto remunerato finalizzato alla costituzione di un 
patrimonio e all‘esecuzione di transazioni nell‘ambito dei PFS offerti da Allianz e 
delle assicurazioni Allianz.

Valuta CHF

Tasso di interesse Il tasso d‘interesse aggiornato è sempre indicato sul sito di Allianz Suisse all‘indirizzo 
www.allianz.ch/rates.

Versamenti I versamenti sono effettuabili esclusivamente a mezzo dell‘apposito bollettino 
prestampato.
•  Primo versamento (min. CHF 5000.–): gratuito
•  Versamenti successivi (min. CHF 500.–): gratuiti

Versamenti a pagamento CHF 10.– per i versamenti di importo inferiore al minimo previsto

Margine di cambio         
(currency spread)

Ai versamenti effettuati in valuta estera viene applicata una maggiorazione/ 
riduzione dello 0.7  % rispetto al tasso di cambio valutario medio al momento della 
conversione.

Saldo minimo CHF 100.–
Qualora il saldo sia inferiore a tale importo, il cliente viene invitato ad effettuare  
un ulteriore versamento o a estinguere il conto.

Trasferimenti/bonifici •   Su prodotti Allianz 
– ordine permanente: gratuito 
–  ordine singolo: gratuito

•   Su conti svizzeri 
– ordine permanente non possibile 
–  ordine singolo: solo all’estinzione del conto

•   Su conti europei 
– ordine permanente non possibile 
–  ordine singolo non possibile

•   Su conti extra europei 
– ordine permanente non possibile  
–  ordine singolo non possibile

Limite di prelievo nessuno

Estinzione del conto CHF 20.–

Estratti conto / 
conteggi interessi 

• In forma elettronica nel portale clienti: gratuiti
• In forma cartacea con invio annuale: CHF 60.– (più IVA)

Banca che gestisce il conto 
Lienhardt & Partner Banca Privata Zurigo SA

Le condizioni applicate al conto di investimento sono modificabili in qualsiasi momento e unilateralmente da Allianz o dalla banca  
che gestisce il conto. Fanno fede unicamente le condizioni e le disposizioni dell‘ultima versione delle condizioni del conto di investimento  
pubblicata sul sito di Allianz Suisse (www.allianz.ch). 
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