
I vantaggi per voi
– Remunerazione in linea con il mercato Tasso d’interesse fisso per l’intera durata.
–  Sicurezza elevata   In qualità di debitrice, la BCG offre un’elevata sicurezza.

Investimento vincolato BCG a lungo termine.

Descrizione del prodotto. 
Con l’investimento vincolato a lungo termine potete investire la vostra liquidità in eccesso presso la Banca Cantonale Grigione 
che, in qualità di debitrice, offre una sicurezza elevata. Il capitale investito resta vincolato per la durata selezionata. Al netto 
dell’imposta preventiva e al termine della durata il capitale investito verrà accreditato sul vostro conto.

Il vostro prossimo passo 
Fissate un appuntamento per un colloquio con la vostra/il vostro consulente. Per maggiori informazioni vi preghiamo di 
contattare il nostro Contact Center al numero +41 81 256 96 01 o all’indirizzo e-mail info@gkb.ch. Siamo a vostra completa 
disposizione.  

Pubblico target Idoneo per clienti privati, aziende o clienti istituzionali che desiderano effettuare un investimento a 
reddito fisso pluriennale.

Disponibilità Da 2 a 10 anni. 

Valute CHF e EUR.

Importo d’investimento 
minimo

10 000.– nella rispettiva valuta.

Tasso d’interesse / 
Pagamento degli interessi

Il tasso d’interesse concordato rimane invariato per tutta la durata. Gli interessi al netto 
dell’imposta preventiva vengono accreditati annualmente sul vostro conto. Se il tasso d’interesse 
concordato è negativo, l’interesse verrà addebitato sul suo conto.

Commissioni Non è prevista alcuna commissione.

Possibilità di prelievo 
anticipato

Nessuna.

Rischi - Il vostro capitale investito è vincolato per l’intera durata e non è 
possibile disporne. 

- Il livello dei tassi di interesse può cambiare nel corso della durata, senza influire sul vostro 
investimento. 

- La conversione in una valuta estera comporta rischi di cambio.

La nostra offerta in sintesi 

La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di 
altri dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Le investitrici e gli 
investitori devono essere consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento 
in seguito a un mutamento del contesto economico. L’andamento favorevole di uno strumento finanziario in passato non garantisce un andamento altrettanto 
positivo in futuro. La Banca Cantonale Grigione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall’utilizzo di queste informazioni. La presente pubblica-
zione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, in 
modo diretto o indiretto, a persone con cittadinanza o residenza in Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne limita la distribuzione. Colo-
ro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli della presente restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo infor-
mativo e pubblicitario e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l’acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa o strumento finan-
ziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza specifica per quanto riguarda gli investimenti. La vostra o il 
vostro consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti / informazioni importanti per le investitrici e gli investitori (ad es. 
foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi di contattare la vostra o il vostro consulente alla clientela prima di prendere qualsiasi decisione.
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