FX Trading – commercio di divise con
valore aggiunto
FX Trading della Banca WIR: disponibile a prezzo conveniente 24 ore su 24.
Semplice. Online. Conveniente.
La nostra missione è spianare alle PMI svizzere la strada
verso il successo. Anche nel commercio di divise.
In collaborazione con il nostro partner AMNIS Treasury
Services AG vi offriamo una piattaforma online per le
vostre operazioni su divise.
Quando FX Trading vi offre un valore aggiunto?
•
Siete una PMI e volete cambiare valute al minor
costo
•
Volete beneficiare del miglior corso a ogni cambio, a
prescindere dall’importo – senza dover negoziare
ogni volta al telefono
•
Volete cambiare valute in qualsiasi momento e ovunque, senza dipendere dagli orari di apertura della
banca
•
Cambiate regolarmente valute estere e desiderate
coprire i rischi di cambio

Valore aggiunto per i clienti WIR
La creazione di valore delle PMI svizzere ci sta a cuore.
Ecco perché nella rete WIR le PMI beneficiano di condizioni speciali con un miglior margine.
La nostra piattaforma per il vostro commercio di divise
•

Operazioni su divise in valute negoziabili
Con un margine basso, a prescindere dall’entità della
transazione

•

In qualsiasi momento e ovunque
Negoziare 24 ore su 24 via mobile o desktop

•

Immissione semplice e gestione trasparente
Per operazioni spot, forward (nonché operazioni parziali)

•

Pricing imprenditoriale
Fissiamo il vostro margine in base al fatturato annuo – in
modo non burocratico ed equo

•

Servizio extra AMNIS
Con informazioni mensili sui mercati e un simulatore FX

La nostra piattaforma FX Trading semplifica le vostre
operazioni su divise a condizioni molto vantaggiose.
Condizioni
Convenite in modo imprenditoriale e non burocratico con
noi il volume che intendete cambiare annualmente. Su
questa base fissiamo il margine, che applicheremo in
modo trasparente tutto l’anno – a prescindere dall’importo della transazione.
La nostra soluzione in partenariato con AMNIS
Da PMI per PMI. Beneficiate della nostra collaborazione
con la società svizzera AMNIS Treasury Services AG.
AMNIS vanta una competenza comprovata nella gestione digitale del commercio di divise per PMI e utilizza
già il software per centinaia di PMI svizzere.

Registrazione
1. Registratevi sulla piattaforma FX Trading della
Banca WIR attraverso l’icona FX sulla nostra
homepage.
2. Fissiamo il margine assieme a voi, in modo trasparente, in base al vostro volume annuo di divise.
3. Effettuate le vostre operazioni su divise in modo
semplice e trasparente attraverso la nostra piattaforma.

		

app.amnistreasury.com/create-a-wir-account

Disclaimer:
I contenuti sono di carattere pubblicitario. Le transazioni sono effettuate su iniziativa del cliente e senza alcuna consulenza da parte della banca. Non viene eseguita alcuna
valutazione dei bisogni né alcuna verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza.

Contatto
Desiderate beneficiare di FX Trading e avete bisogno di maggiori informazioni? Saremo lieti di discutere personalmente
i dettagli assieme a voi. Potete contattarci chiamando il numero 0800 947 949 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00
o inviarci una e-mail all’indirizzo info@wir.ch.
Vi aspettiamo!
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