													
Parti ordinarie della Banca WIR
Diversificate il vostro portafoglio e sostenete, acquistando parti ordinarie della Banca WIR, la
filosofia cooperativa dell’impresa.

La parte ordinaria della Banca WIR società cooperativa
rappresenta un diritto su un titolo di credito che vi permette di partecipare alla distribuzione del dividendo e fa
parte delle medie capitalizzazioni. Negli ultimi anni è
stato regolarmente distribuito un gradito dividendo pari a
circa 10 CHF per parte ordinaria. Le parti ordinarie vengono custodite a titolo gratuito presso un deposito
cliente della Banca WIR.

Saremo lieti di un vostro ordine!
L’ordine di borsa si trova qui:
wir.ch/ordine-di-borsa

Il valore intrinseco della parte ordinaria (il capitale proprio totale della banca diviso per il numero di tutte le
parti emesse) supera nettamente il corso attuale

Condizioni
• Deposito presso la Banca WIR: gratuito
• Tassa di bollo federale: 0,075% del corso
• Trasferimento interno da un deposito all'altro:
18.50 CHF + IVA
• Trasferimento a un deposito presso una banca terza:
100 CHF + IVA
• Commissione di borsa acquisto / vendita: 0,25% del
corso (min. 20 CHF + spese di terzi BCB)

L’esperienza dimostra che questi titoli non sono interessati dalle turbolenze dei mercati finanziari, o lo sono
poco. Per questo la parte ordinaria è ideale come elemento complementare di una strategia d’investimento.
Consigliamo un orizzonte d’investimento pluriennale:
negli ultimi 16 anni, il corso della parte ordinaria ha raggiunto il suo valore minimo pari a 311 CHF nel 2003 e
il suo valore massimo pari a 443 CHF nel 2015.
In quanto detentori di parti ordinarie partecipate a una
banca cooperativa svizzera caratterizzata da solidità,
liquidità elevata e una forte dotazione di capitale proprio
e sostenete la principale rete di PMI del paese e quindi la
colonna portante della nostra economia. E in quanto
clienti commerciali della Banca WIR potete anche partecipare alle sue decisioni, diventando cooperatori!

Il nostro consiglio
Se oltre alle parti ordinarie disponete di un conto di
risparmio bonus della Banca WIR, approfittate doppiamente.
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La contrattazione sulla piattaforma OTC della Banca
Cantonale di Berna funziona secondo il principio della
Borsa svizzera SWX. La contrattazione ha luogo ogni
giorno feriale bancario. Il corso è pubblicato tra l’altro
su money-net.ch (termine di ricerca "WIR Bank" nella
casella di ricerca "Börsensuche").
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Come funziona la contrattazione?
La contrattazione alla borsa interna della Banca WIR
ha luogo generalmente il 1° e 3° venerdì del mese.
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Disclaimer
I contenuti sono di carattere pubblicitario.

Contatto
Saremo lieti di parlarne personalmente con voi nei dettagli. Potete contattarci allo 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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