CREDITI LOMBARD
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DEFINIZIONE

Cos’è un Credito lombard?
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Un Credito lombard è un prestito il cui importo è coperto dalla costituzione in pegno di
attivi, detti «collateral», ovvero garanzie.
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Qual è il ruolo delle garanzie?
Esse fungono da protezione per il creditore; qualora i beneficiari del prestito non riuscissero a ripagarlo,
la banca può procedere alla vendita degli attivi in modo da recuperare il denaro concesso. Si tratta di un
funzionamento simile a quello che prevede l’utilizzo della propria abitazione come garanzia per il mutuo.

Garanzie per i Crediti lombard
Azioni

Obbligazioni

Fondi di investimento

Altri attivi liquidi

Gli altri attivi liquidi possono essere:

• prodotti strutturati;
• metalli preziosi;
• fiduciarie.
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La struttura dei tassi d’interesse dei Crediti lombard

Tasso di mercato (LIBOR)

VANTAGGI DEI CREDITI LOMBARD
Una soluzione conveniente e flessibile

+
Margine Swissquote

I Crediti lombard possono costituire un veicolo finanziario
personalizzato e conveniente che consente agli investitori di cogliere
maggiori opportunità di investimento e permette di ottimizzare
la propria redditività.

La flessibilità sembra essere uno dei punti di forza dei Crediti lombard. Indipendentemente dalla durata,
gli investitori pagheranno il tasso LIBOR + il margine standard di Swissquote (3%).

Rapidità di concessione del credito
Che importo si può prendere in prestito tramite un Credito lombard?
Generalmente, a seconda della qualità, Swissquote concede:

• fino al 70% per titoli azionari;
• fino al 90% per titoli obbligazionari;
• su richiesta per fondi di investimento e altri attivi liquidi.

Il Credito lombard ti permette di ampliare il tuo portafoglio di titoli o approfittare di nuove opportunità
sul mercato senza dovere iniettare nuova liquidità in portafoglio o procedere alla vendita di attivi.
Puoi ottenere liquidità a tassi interessanti in pochi clic, contro pegno di diversi attivi.

Maggiore flessibilità finanziaria
Flexibility is one of the key advantages of Lombard Loans.
I Crediti lombard di Swissquote sono prodotti finanziari a durata indeterminata, senza scadenza.

Costi contenuti
Swissquote applica il tasso d’interesse esclusivamente sull’importo utilizzato. Non sono previste
spese o commissioni.
Molti ritengono che i costi contenuti siano proprio ciò che rende i Crediti lombard un’interessante
opportunità.
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LIMITI E RISCHI
DEI CREDITI LOMBARD

PROSSIMI PASSI – INIZIARE A FARE
TRADING CON SWISSQUOTE
1

Potenziali svalutazioni delle garanzie

Go to swissquote.com

Apri un conto

Il rischio principale dei Crediti lombard risiede nella potenziale
svalutazione degli attivi costituiti in garanzia e quindi in
un’eventuale situazione di scoperto.

principali borse valori internazionali

• La piattaforma di trading più completa sul
mercato
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Fai trading più di 3 milioni di titoli finanziari
strumenti: azioni, ETF, obbligazioni, fondi,
opzioni e future, forex e criptovalute

Apri un conto

• Assistenza clienti in più lingue
• Formazione e istruzione con webinar online
• Applicazioni mobili ad alte prestazioni
• Gruppo internazionale quotato sulla
SIX Swiss Exchange (SIX:SQN)

2
Per compensare un’eventuale svalutazione
delle garanzie, è altresì possibile ridurre il
prestito in essere dell’importo corrispondente
procedendo alla vendita di parte degli attivi.

Swissquote viene regolarmente citata e consultata
dai media finanziari globali.
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Qualora gli attivi costituiti in garanzia
perdessero valore, siano essi azioni,
obbligazioni, fondi di investimento o altri
attivi, la prima soluzione sarebbe quella di
incrementare il volume di tali garanzie, ovvero
aggiungere ulteriori attivi.

• 20 anni di esperienza nel trading on line
• Accedi a 3 milioni di prodotti su tutte
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Perché operare con Swissquote?
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swissquote.com/education

Geneva - Zurich - Bern - London - Luxembourg - Malta - Dubai - Singapore - Hong Kong
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