
Il conto a termine Swiss Life Time Account
Il vostro investimento sicuro con remunerazione garantita

Il prodotto 
Swiss Life Time Account è un conto a termine 

con un tasso d’interesse fisso e garantito per 

l’intera durata. In base alle vostre esigenze,  

scegliete una durata d’investimento fissa fino a 

sette anni.

Il consiglio 
Swiss Life Time Account è la soluzione giusta 

per voi, se desiderate investire il vostro capitale 

da breve a medio termine. 

In un conto a termine 
potete investire capitali 
per una durata fissa e a 
un tasso d’interesse  
garantito. Per esempio 
dopo il pagamento di una 
prestazione assicurata.

Swissquote Bank SA  
dispone di un’autorizza-
zione dell’Autorità  
federale di vigilanza sui 
mercati finanziari  
(FINMA) ed è membro 
dell’Associazione svizzera 
dei banchieri (ASB).  
Le azioni del gruppo 
Swissquote sono quotate 
alla borsa svizzera. 

I vantaggi 
•  Investimento sicuro: beneficiate di un tasso 

d’interesse fisso e garantito per l’intera durata.
•  Remunerazione: percepite pagamenti di  

interessi annui.
•  Durata a scelta: fissate autonomamente la 

durata da uno a sette anni.
•  Costo: gestiamo il conto senza fatturare spese.
•  Valuta: il conto viene gestito in franchi svizzeri.

Il principio di funzionamento
Stabilite in anticipo la durata fissa. Il tasso 

d’interesse è garantito per l’intera durata e viene 

versato annualmente sul rispettivo conto  

Swiss Life AccountPlus, dove viene di nuovo 

remunerato ed è disponibile in qualsiasi  

momento. Alla scadenza del contratto ricevete 

il capitale finale. Il vostro investimento viene 

gestito presso la Swissquote Bank SA.

www.swisslife.ch/it/timeaccount

Illustrazione grafica di Swiss Life Time Account
Variante con durata quadriennale 

Pagamento dell’interesse

Capitale iniziale Capitale finale
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In breve: cifre e fatti

La tassa di bollo 
d’emissione rientra nella 
Legge federale sulle tasse 
di bollo e di regola viene 
addebitata all’investitore.

In un’attestazione degli 
interessi viene indicato 
l’ammontare dei tassi 
d’interesse annui pagati.

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Swiss Life Time Account ha destato il vostro interesse? Quanto desiderate investire?  

Quale durata d’investimento scegliere di preferenza? La/Il vostra/o consulente sarà lieta/ 

o di fornirvi le risposte. In modo rapido e non vincolante.

Oppure informatevi presso
• Swiss Life SA, Marketing (LM), General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo 
• www.swisslife/it/timeaccount

L’offerta

Idoneità Persone dall’età di 18 anni domiciliate in Svizzera

Tenuta del conto In CHF presso la Swissquote Bank SA 

Versamenti Minimo CHF 10 000 per singola durata 

Imposta preventiva 35 % dell’interesse attivo lordo

Tassa di bollo 

d’emissione

0,06 % dell’investimento per singolo anno di durata  

(durata annuale senza tassa)

Il periodo

Durate 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni 

Le prestazioni

Tassi d’interesse I tassi d’interesse rimangono fissi per l’intera durata  
(tassi attuali al sito: www.swisslife.ch/it/timeaccount)

Versamento degli  

interessi

Annualmente al 31 dicembre e alla fine della durata sul conto 

d’investimento Swiss Life AccountPlus

Apertura del conto Gratuita

Tenuta del conto Gratuita

Chiusura del conto Gratuita

Estratti conto Gratuiti, annualmente al 31.12

Calcolo finale e  
attestazione  
degli interessi

Gratuiti, annualmente al 31.12

Spese di spedizione Non vengono addebitate

Prelievi anticipati Non possibili


