
La soluzione su misura per le vostre esigenze bancarie

Pacchetto INDIVIDUALE

Che cos’è
Le vostre necessità, i vostri sogni, i vostri progetti. Il Pacchetto 
INDIVIDUALE di BancaStato è pensato su misura per voi. 
Ha tutto quello che chiedete a una banca: conti, carte  
e prelevamenti in franchi gratuiti in tutta la Svizzera.  
E con la Garanzia dello Stato i vostri risparmi sono al sicuro  
per sempre. Tutto questo a soli 12 franchi al mese.

A chi si rivolge
Il pacchetto è ideale per le persone fisiche a partire dai 25 
anni. Per i giovani e le famiglie, proponiamo invece i Pacchetti 
GIOVANE e FAMIGLIA.

Quali sono i vantaggi
— La Debit Mastercard® inclusa gratuitamente1

— Tutti i conti salario e di risparmio di cui avete bisogno  
inclusi gratuitamente2

— Prelevamenti in CHF illimitati e gratuiti in tutta la Svizzera
— Pagamenti illimitati e gratuiti in CHF ed EUR in Svizzera  

ed Europa con InLinea
— Nessun costo di spedizione grazie alla funzionalità  

E-Documenti3

— Un mondo di premi e convenzioni per eventi esclusivi

Come richiederlo 
Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare 
lineaDIRETTA all‘indirizzo lineadiretta@bancastato.ch  
o al numero 091 803 71 11 (lu-ve: 08:00/18:00).

I conti compresi nel pacchetto
Aggiungete tutti i conti che desiderate senza nessuna spesa 
aggiuntiva:

— Conti salario: PRIMA, PRIMA senior
— Conti di risparmio classici: RISPARMIO e RISPARMIO senior
— Conti di risparmio speciali: PREMIA, CUMULA e LIBERO

Carte e servizi
Per voi un’ampia scelta di carte e servizi da attivare senza 
ulteriori costi:

— Diverse combinazioni di carte di debito, credito e prepagate 
a dipendenza delle necessità individuali

— Tutte le carte PRATICA e VERSA BancaStato di cui avete  
bisogno

— InLinea BancaStato
— E-Documenti (documenti in formato elettronico)
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Pacchetto INDIVIDUALE
Prezzi e condizioni4

Prezzo del pacchetto  CHF 12/mese

Chiusura conto e conteggio interessi Trimestrale per i conti salario 
   Annuale per i conti di risparmio

Attestato fiscale annuale  Gratuito

Tenuta e gestione del conto Gratuita

Estratto conto   - Per i conti salario con generazione mensile: gratuito 
   - Per i conti risparmio con generazione annuale: gratuito 
   - Frequenze di generazione differenti sono soggette a spese 
   supplementari (valgono le condizioni vigenti per i singoli conti)

Imposte e bolli  Valgono le condizioni vigenti per i singoli conti

E-Documenti  Avvisi, estratti e certificati fiscali solo in InLinea se il cliente autorizza 
   esplicitamente la Banca a non inviare più corrispondenza cartacea

1. Il rilascio di carte di credito e di debito richiede verifiche supplementari da parte  
della Banca e non può essere garantito a priori.

2. L’offerta è valida per tutti i conti salario e risparmio classici. Per quelli speciali è previsto  
un limite di un conto per pacchetto.

3. Per la rinuncia al recapito via posta di avvisi ed estratti cartacei è necessaria una richiesta 
scritta oppure online tramite InLinea.

4. Per ulteriori spese e tariffari valgono le condizioni vigenti per i singoli prodotti.

5. Le disposizioni esatte sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione di VISECA 
Card Services (CGA).

noi per voi

bancastato.ch

Combinazioni di carte possibili1 1 Debit Mastercard ® 

1 Visa o Mastercard® Argento  
1 Visa o Mastercard® Oro (metà prezzo) 
1 Prepaid Mastercard® 

eA 1 carta Maestro

eB 1 carta Maestro 
(o Debit Mastercard®)

Prelevamenti ai bancomat  - Prelevamenti in CHF in Svizzera: gratuiti 
 - Per altri tipi di prelevamenti, ad esempio all’estero o in EUR 
  in Svizzera, valgono le normali condizioni vigenti

Traffico pagamenti via InLinea  - Ordini di pagamento elettronici: gratuiti 
(Pagamenti “standard” in EUR e CHF in Svizzera ed Europa/SEPA, - Ordini di pagamento scritti LSV: gratuiti 
da conti della categoria PRIMA) - Giroconto e pagamento in entrata: gratuiti 
 - Per ulteriori tariffe per ordini con indicazioni speciali  
  (p.e., pagamenti urgenti, addebiti da conti della categoria SICURA)  
  vedasi relativo tariffario

Assicurazioni con le carte di credito5 - Garanzia del miglior prezzo: fino a CHF 2’000 per anno e sinistro 
 - Spese per annullamento/interruzione viaggio, ritardo bagaglio 
 - Garanzia gratuita su tutti i prodotti elettronici

Spese di spedizione e di gestione Se rinunciate all’invio cartaceo: nessuna 
della documentazione cartacea Se desiderate continuare a ricevere la corrispondenza cartacea,  
 al contrario, si applicano le normali condizioni vigenti per questo  
 servizio.

Altre spese (ad es. spese banche terze) Riaddebitate


