Pacchetto
PREMIUM
La soluzione di classe per la vostra azienda
Che cos’è

Come richiederlo

Il Pacchetto PREMIUM è un insieme di strumenti e servizi
pensato appositamente per le aziende. Offre tutte le prestazioni
fondamentali: dalle carte ai conti, passando dalla stampa delle
polizze PVR e al loro incasso gratuito. Inoltre nel Pacchetto
PREMIUM è compresa gratuitamente una carta di credito
Mastercard Business Card Oro con interessanti assicurazioni.

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).

A chi si rivolge
Il Pacchetto PREMIUM si rivolge a tutte le aziende presenti in
Ticino indipendentemente da grandezza, fatturato o patrimonio.
In alternativa proponiamo il Pacchetto CLASSICO.

Quali sono i vantaggi
— Fino a 3 conti correnti (libera scelta della valuta)
— Fino a 3 carte Maestro legate ai conti correnti
— 1 carta di credito Mastercard Business Oro (CHF o EUR
o USD) gratuita oppure 2 carte di credito Mastercard
Business Argento in CHF1
— Numerosi benefici grazie alle molteplici assicurazioni
incluse nelle carte di credito aziendali
— Prelevamenti gratuiti in CHF presso tutti i bancomat
svizzeri con la carta Maestro
— Incasso delle polizze PVR gratuito (illimitato)
— Pagamenti e-banking illimitati e gratuiti in Svizzera
e nell’area SEPA (CHF ed EUR)
— Stampa polizze PVR gratuita
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I conti compresi nel pacchetto
È possibile scegliere fino a 3 conti correnti indipendentemente
dalla valuta con le relative carte Maestro e tutti i conti risparmio
che si desiderano.

Carte e servizi
Per voi un’ampia scelta di carte e servizi da attivare senza
ulteriori costi:
— 1 carta di credito Mastercard Business Oro
(CHF o EUR o USD) gratuita oppure 2 carte di credito
Mastercard Business Argento in CHF1
— Fino a 3 carte Maestro legate ai conti correnti
— Carta PRATICA e VERSA BancaStato
— InLinea BancaStato
— E-Documenti (documenti in formato elettronico)2

Pacchetto PREMIUM
Prezzi e condizioni3
Prezzo del pacchetto

CHF 20/mese

Chiusura conto e conteggio interessi

Trimestrale per i conti BASE Corrente
Annuale per i conti di risparmio

Attestato fiscale annuale

Gratuito

Tenuta e gestione del conto

Fino a 3 conti gratuita, dal 4° conto normali condizioni vigenti

Estratto conto

		

Per i conti BASE Corrente con generazione trimestrale: 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

Carte di debito e credito1

- Carte Maestro BancaStato: fino a 3 incluse
- Carte di credito Mastercard®:1 carta di credito Mastercard® Business
		 Oro (CHF o EUR o USD) gratuita oppure 2 carte di credito
		Mastercard® Business Argento in CHF gratuite
Prelevamenti ai bancomat

- Prelevamenti in CHF in Svizzera con Carta Maestro: gratuiti
- Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat nell’intera rete delle
		 banche cantonali: 1,5%
- Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat terzi: 2%
- Aggio sui prelevamenti in EUR da conti EUR sui Bancomat BancaStato:
		0,15%
Traffico pagamenti via InLinea
		
		
		

Ordini di pagamento elettronici: gratuiti
(Pagamenti “standard” in EUR e CHF in Svizzera ed Europa/SEPA)
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 credito4

-

Assicurazione per interruzione viaggio
Assistenza medica durante il viaggio
Assicurazione infortuni di viaggio
Assicurazione bagagli (rottura, ritardo, perdita)
Assicurazione spese di annullamento del viaggio
Assicurazione noleggio auto

Spese di spedizione

Nessuna se si rinuncia all’invio cartaceo2
Se si desidera continuare a ricevere la corrispondenza a domicilio
si applicano le normali condizioni vigenti per questo servizio:
- invio in Svizzera: posta B CHF 1.20 / posta A CHF 1.50

Altre spese (ad es. spese banche terze)

Riaddebitate

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. Per la rinuncia al recapito via posta di avvisi ed estratti cartacei è necessaria una richiesta
scritta oppure online tramite InLinea.
3. Per ulteriori spese e tariffari valgono le condizioni vigenti per i singoli prodotti.
4. Le disposizioni esatte sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione di VISECA
Card Services (CGA).

noi per voi

bancastato.ch

