
Breve descrizione
Un credito Lombard è emesso a fronte della costituzione in 
pegno di valori patrimoniali facilmente liquidabili (es. azioni, 
obbligazioni o altri titoli). I valori depositati in garanzia pos-
sono essere costituiti in pegno fino a una certa percentu-
ale del valore di mercato attuale. Questo tasso di anticipo 
dipende da tipo, valuta, qualità, volatilità e negoziabilità dei 
titoli, nonché dalla diversificazione del vostro deposito. 

Il credito Lombard Dynamic con un limite di credito mas-
simo di CHF/EUR/USD 1 milione può essere stipulato e 
utilizzato direttamente in CIC eLounge con la soluzione di 
conto corrente (scoperti di conto tramite conto corrente o 
conto privato) senza ulteriori oneri amministrativi aggiuntivi. 
Per stipulare un limite superiore a CHF/EUR/USD 1 milione, 
è a vostra completa disposizione in qualsiasi momento il 
vostro/la vostra consulente alla clientela. Il limite Lombard è 
possibile con l’impiego dei tipi di credito esposti di seguito.

Idoneità
Il credito Lombard è particolarmente idoneo a clienti 
esperti che desiderano ottenere un effetto leva con i loro 
investimenti in titoli (finanziamento leverage) e sfruttare 
il potenziale di rendimento utilizzando capitale di terzi 
(vedere l’esempio di calcolo). Un credito Lombard consente 
di acquistare nuovi titoli senza dover vendere le posizioni 
in titoli esistenti. Inoltre, il credito è adatto a clienti che 
desiderano ottenere liquidità aggiuntiva per investimenti o 
acquisti, impegnando i rispettivi valori patrimoniali.

Garanzia del credito
Costituzione in pegno di investimenti in titoli o di depositi bancari

Scopo del credito
Finanziamento di investimenti in titoli (per ottenere l’effetto leva) 
o esigenza di liquidità senza dover vendere i valori patrimoniali 
esistenti (per uso privato)

Tipi di credito
Anticipo fisso, prestito fisso o scoperti di conto tramite conto 
corrente o conto privato

Tassi d’interesse
In base alle attuali condizioni del mercato monetario e dei capitali. 
Le condizioni attuali sono disponibili sul sito 
cic.ch/it/lombard-infos

Pagamento interessi
Trimestrale o a scadenza
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I vantaggi

 •L’impiego di capitale aggiuntivo consente di beneficiare di 
un potenziale di rendimento più elevato nel vostro porta-
foglio titoli. 

 •Utilizzando capitale di terzi per investimenti o acquisizioni, 
manterrete la liquidità esistente o potrete arginare even-
tuali problemi di liquidità.

 •Grazie alla possibilità di stipula digitale in eLounge, avete 
accesso immediato al capitale aggiuntivo in qualsiasi mo-
mento 24/7 e da qualunque luogo.

 • Il credito Lombard Dynamic vi offre la massima flessibilità 
grazie alla possibilità di utilizzo e rimborso in qualsiasi 
momento in base alle vostre esigenze.  

Tipo di credito Anticipo fisso Prestito fisso Conto corrente/privato

Importo Importo fisso da CHF 100 000 
o controvalore

Importo fisso da CHF 100 000 
o controvalore

Importo variabile in base 
all’utilizzo

Valute CHF, EUR, USD CHF, EUR, USD CHF, EUR, USD

Durata Fissa 1–12 mesi Fisso 1–7 anni Variabile

Commissione sul 
credito

Nessuna Nessuna 0,25% trimestrale/gratis con 
Credito Lombard Dynamic

20
20

11
17

Per scopi di marketing

Credito Lombard 
FACTSHEET

Ampliate il vostro orizzonte finanziario

http://www.cic.ch/it/lombard-infos
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DISCLAIMER
Il presente documento è solo informativo e di marketing e ad uso del destinatario. Le condizioni in esso contenute sono indicative e possono essere modificate dalla Banca CIC (Svizzera) 
SA in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente documento non rappresenta né un’offerta in senso legale, né un invito o una raccomandazione della Banca CIC (Svizzera) SA. La 
Banca CIC (Svizzera) SA non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la completezza e l’affidabilità del presente documento e declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni diretti o indiretti, nonché per danni conseguenti derivanti dall’utilizzo del documento. L’invio, l’importazione o la diffusione del presente documento o di copie dello stesso negli 
Stati Uniti o alle cosiddette US Person (ai sensi della vigente versione della Regulation S dello US Securities Act del 1993) non sono consentiti. Ciò vale anche per altre giurisdizioni il cui 
ordinamento giuridico considera tali operazioni una violazione. In assenza di un’autorizzazione scritta della Banca CIC (Svizzera) SA, non è consentita la riproduzione integrale o parziale 
del presente documento.

Rischi
Se i valori patrimoniali in deposito perdono valore o se la 
Banca CIC modifica i propri tassi di anticipo, è necessario 
apportare ulteriori valori patrimoniali in garanzia o ridurre 
l’importo del credito in misura corrispondente. Ulteriori 
rischi sono pubblicati qui: 
cic.ch/it/lombard-risk-notice

Credito Lombard  
FACTSHEET

Ampliate il vostro orizzonte finanziario

Funzionamento 
Esempio di calcolo indicativo: per un rendimento aggiuntivo attraverso l’impiego del credito Lombard
Ipotesi: Andamento del deposito dopo la scadenza 10%, interessi sul credito 1,5%1 e 5,5%1

CON CREDITO LOMBARD
(Esempio con interesse sul credito 5,5%1)

Deposito iniziale  CHF 200 000
Credito Lombard  CHF 100 000

Valore deposito totale  CHF 300 000
Performance al 10% CHF 30 000

Meno interessi passivi
5,5% di CHF 100 000 CH 5 500

Valore deposito  CHF 324 500

Valore deposito totale  CHF 324 500
Estinzione del credito  CHF 100 000

Valore deposito finale  CHF 224 500
Rendimento netto  CHF 24 500

CON CREDITO LOMBARD
(Esempio con interesse sul credito 1,5%1)

Deposito iniziale  CHF 200 000
Credito Lombard  CHF 100 000

Valore deposito totale  CHF 300 000
Performance al 10% CHF 30 000

Meno interessi passivi
1,5% di CHF 100 000 CH 1 500

Valore deposito  CHF 328 500

Valore deposito totale  CHF 328 500
Estinzione del credito  CHF 100 000

Valore deposito finale  CHF 228 500
Rendimento netto  CHF 28 500

SENZA CREDITO LOMBARD

Deposito iniziale  CHF 200 000
Lombardkredit CHF 100 000

Total Depotwert CHF 300 000
Performance al 10% CHF 20 000

Abzüglich Kreditko1.5% von CHF 100 000  
CH 1 500

vvvvvvvv                                                vv

Valore deposito totale  CHF 220 000

Valore deposito finale  CHF 220 000
Rendimento netto  CHF 20 000

Confronto con interesse sul credito 1,5%1

Rendimento netto con credito Lombard: CHF 28 500 
Rendimento netto senza credito Lombard: CHF 20 000 
Con l’impiego del credito Lombard (effetto leva), si è ottenuto un rendimento netto superiore del 42,5%.

Confronto con interesse sul credito 5,5%1

Rendimento netto con credito Lombard: CHF 24 500 
Rendimento netto senza credito Lombard: CHF 20 000 
Con l’impiego del credito Lombard (effetto leva), si è ottenuto un rendimento netto superiore del 22,5%.

1  Il tasso d’interesse sul credito indicato non corrisponde all’attuale tasso d’interesse sul credito offerto dalla Banca CIC (Svizzera) SA. Si tratta di un mero 
esempio di calcolo volto a illustrare la variazione del rendimento netto di un portafoglio titoli (con un andamento costante del 10%) con credito Lombard, 
tenendo conto di un livello d’interesse tendente all’aumento. 

Trattamento fiscale (in Svizzera)
Gli interessi sul credito sono deducibili dal reddito  
imponibile.

http://www.cic.ch/it/lombard-risk-notice

