PRIMA / CONTI TRANSAZIONALI

Conto BASE corrente
La soluzione ideale per operazioni bancarie illimitate
Che cos’è

Come richiederlo

Il conto BASE corrente è il conto transazionale ideale per aziende
e lavoratori indipendenti che effettuano molte operazioni bancarie
e devono poter gestire una grande liquidità.

Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare
lineaDIRETTA al numero 091 803 71 11.

Vi permette di gestire transazioni commerciali, pagamenti,
investimenti in borsa e tutte le altre esigenze della vostra attività
produttiva, consentendovi inoltre di disporre in qualsiasi momento
dei vostri averi depositati.

A chi si rivolge
Il conto BASE corrente è pensato per persone fisiche e persone
giuridiche.

Quali sono i vantaggi
— Grande disponibilità degli averi depositati
— Nessun limite di prelevamento
— Nessun preavviso di prelevamento
— Nessuna soglia minima di versamento iniziale e nessun tetto
massimo
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Divise del conto
È possibile aprire un Conto BASE corrente in CHF, EUR
e altre valute estere.

Prodotti complementari
— Carta Maestro BancaStato
— Carta PRATICA BancaStato
— Carta VERSA BancaStato
— Carta di credito Mastercard®/VISA BancaStato
— Carta Mastercard® Business Card
— Carta Travel Cash
— Carta PrePaid Mastercard® BancaStato
— InLinea
— Deposito titoli
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Prezzi e condizioni del conto BASE corrente
Limiti di prelevamento

Nessuno

Spese di tenuta/gestione conto

Per clientela privata CHF 5 al mese
Per clientela aziendale CHF 6 al mese

Preavvisi di prelevamento

Nessuno

Estinzione conto
Nessun termine di disdetta

CHF 50
Solo se non si hanno altri conti nella categoria PRIMA o SICURA

Utilizzo del conto per una linea di credito

Possibile

Utilizzo come conto appoggio deposito titoli e altro

Possibile

Usanza calcolo interessi

360/360

Chiusura conto e conteggio interessi

Trimestrale

Attestato fiscale annuale

Su richiesta

Estratto conto

Trimestrale		
Giornaliero		
Settimanale /quindicinale
Mensile		

Avvisi di addebito/accredito

Gratuiti

Traffico pagamenti

Vedi tariffario traffico pagamenti

Imposte e bolli

— Imposta preventiva del 35% sugli interessi
— Nessun bollo federale
— Bollo cantonale di CHF 10 o controvalore

Spese di spedizione (per numero di buste inviate)1

Posta B
Posta A

Altre spese (ad es. spese banche terze)

Riaddebitate

CHF 1.20 (CH e FL)
CHF 1.50 (CH e FL)

gratuito
CHF 10/mese
CHF 5/mese
CHF 2

CHF 1.70 (Estero)
CHF 2.00 (Estero)

1. Gratuito fino ai 25 anni.

Per maggiori informazioni non esitate a:
— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091/803 71 11
(lu-ve: 08.00/18.00)
— consultare il sito: bancastato.ch

noi
per
voi

