
Libera disponibilità Termine di preavviso 
per importi elevati

Estratti conto Additional services

Sempre l’intero importo

Sempre l’intero importo

CHF/EUR/USD 50 000.–
al mese

CHF/EUR/USD 20 000.–
al mese

CHF 10 000.– all’anno

CHF 10 000.– al mese

CHF 20 000.– all’anno

Secondo la legge sulla
previdenza professionale
aziendale

Alla scadenza

Alla scadenza

3 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

12 mesi

Trimestrali oppure 
mensili/giornalieri 
secondo gli accordi

Trimestrali oppure 
mensili/giornalieri 
secondo gli accordi

Trimestrali oppure
mensili/giornalieri
secondo gli accordi

Annualmente al
31 dicembre

Annualmente al
31 dicembre

Annualmente al
31 dicembre

Annualmente al
31 dicembre

Annualmente al
31 dicembre

Annualmente al
31 dicembre

Semestrale per custodia
in deposito titoli senza
costi accessori

Ordini di pagamento, LSV 
(procedura di addebito 
diretto), ordini permanenti, 
carte Maestro, carte di credi-
to, crediti, ordini di borsa

Ordini di pagamento, LSV 
(procedura di addebito 
diretto), ordini permanenti, 
carte Maestro, carte di credi-
to, crediti, ordini di borsa

Ordini di pagamento, LSV
(procedura di addebito 
diretto), ordini permanenti,
carte Maestro, carte di credi-
to, ordini di borsa

Prolungamento automatico

Possibilità di costituzione
in pegno

Conti e investimenti Disposizioni particolari

Conti correnti in  
CHF, EUR

Conti correnti in altre 
divise estere

Conti deposito
in CHF, EUR, USD

Conti risparmio
in CHF, EUR, USD

Conto risparmio per  
la gioventú

Conto risparmio per
la terza età

Conto risparmio- 
investimento

Conto risparmio per 
cauzioni di affitti

Conto di libero 
passaggio

Investimenti a termine

Obbligazioni di cassa

Per il traffico dei pagamenti commerciale e privato in 
CHF e EUR
n Per privati e aziende attivi nel Liechtenstein e in 

Svizzera, nonché per le società di sede a controllo 
interno domiciliate nel Liechtenstein e in Svizzera

n Per privati e aziende domiciliati al di fuori del 
Liechtenstein e della Svizzera, nonché per società di 
sede a controllo estero domiciliate nel Liechtenstein

Per il traffico dei pagamenti commerciale e privato in 
divise estere

Per stipendiati, investitori privati e aziende
(le operazioni commerciali e il traffico dei pagamenti  
di maggiore portata devono passare per un conto  
corrente)

La tradizionale e affermata forma di risparmio per 
privati e associazioni

Con tassi di interesse privilegiati per i giovani fino a 18 
anni

Con tassi di interesse privilegiati per coloro che hanno
compiuto sessant’anni

La forma di investimento a medio termine per privati

Per il locatario e il locatore

Per le persone fisiche a beneficio di prestazioni di libero
passaggio da istituti di previdenza

L’investimento di capitale a breve termine, da una
settimana a 12 mesi

L’investimento di capitale a medio/lungo termine con 
durata da due a dieci anni

In caso di prelievi che superano l’importo liberamente disponibile sarà 
applicato un addebito pari al 1% sull’importo eccedente il limite stesso.
Nessuna limitazione all’acquisto di titoli, metalli preziosi e divise estere,
nonché a investimenti a termine a partire da tre mesi

In caso di prelievi che superano l’importo liberamente disponibile sarà 
applicato un addebito pari al 2% sull’importo eccedente il limite stesso.
Nessuna limitazione all’acquisto di obbligazioni di cassa LGT

In caso di prelievi che superano l’importo liberamente disponibile sarà 
applicato un addebito pari al 2% sull’importo eccedente il limite stesso.
Nessuna limitazione all’acquisto di obbligazioni di cassa LGT

In caso di prelievi che superano l’importo liberamente disponibile sarà 
applicato un addebito pari al 2% sull’importo eccedente il limite stesso.
Nessuna limitazione all’acquisto di obbligazioni di cassa LGT

In caso di prelievi che superano l’importo liberamente disponibile sarà 
applicato un addebito pari al 2% sull’importo eccedente il limite stesso.
Nessuna limitazione all’acquisto di obbligazioni di cassa LGT

Deposito: l’importo della cauzione dell’affitto conformemente
al contratto di locazione

Nessun deposito diretto possibile da parte del beneficiario della
previdenza

Importi minimi: 1 settimana da CHF 250 000.–
           da 1 a 3 mesi da CHF 75 000.–
           da 3 a 12 mesi da CHF 30 000.– o controvalore

Titoli per importi a partire da CHF 1000.–

Per maggiori informazioni si rivolga p. f. al suo consulente. (valido dal 1° marzo 2016)
www.lgt.li

Conti e investimenti – LGT Bank SA, Vaduz
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