SICURA / PRODOTTI DI RISPARMIO

Conto RISPARMIO

La base di partenza per i vostri progetti
Che cos’è

Come richiederlo

Il conto RISPARMIO è la soluzione ideale per le vostre esigenze
di base. Questo perché le condizioni e i tassi sono stati adeguati
alla sua funzione principale: il risparmio.

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

A chi si rivolge
Il conto RISPARMIO è l’ideale per chi – tra i 26 e i 59 anni –
intende valorizzare e far fruttare il proprio capitale di risparmio.
Per i più giovani e i senior, BancaStato propone invece i conti
RISPARMIO giovane e RISPARMIO senior che, oltre ai vantaggi
del conto RISPARMIO, prevedono ulteriori benefici come un tasso
di interesse preferenziale.

Quali sono i vantaggi
— Garanzia dello Stato
— Saldo consultabile 24 ore su 24 con InLinea
— Carta PRATICA BancaStato gratuita
— Carta VERSA BancaStato gratuita
— Avvisi di addebito e accredito gratuiti
— Nessuna spesa di tenuta conto
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Divise del conto
È possibile aprire un conto RISPARMIO in:
— CHF
— EUR

Prodotti alternativi
— Conto risparmio PREMIA
— Conto risparmio CUMULA
— Conto risparmio FISSO

Prodotti complementari
— Carta PRATICA BancaStato
— Carta VERSA BancaStato
— InLinea BancaStato
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Prezzi e condizioni del Conto RISPARMIO
Limiti di prelevamento

CHF 10’000/mese
EUR 10’000/mese

Spese di tenuta/gestione conto

Nessuna

Vincoli

È solitamente ammessa l’apertura di un solo conto
per divisa per relazione

Penale superamento limiti
Nessuna penale qualora si dà un preavviso di un mese.

2% dell’importo eccedente il limite

Versamenti minimi o massimi

Nessuno

Estinzione conto
Nessun termine di disdetta.

CHF 50
Solo se non si hanno altri conti PRIMA e SICURA

Utilizzo del conto per una linea di credito

Non possibile

Aggio/disaggio per versamenti/
prelevamenti in EUR da conti in EUR

0.60% dell’importo

Usanza calcolo interessi

360/360

Chiusura conto e conteggio interessi

Annuale

Attestato fiscale annuale

Su richiesta

Estratto conto

Annuale		
Semestrale		
Trimestrale		
Mensile/Quindicinale/Settimanale
Giornaliero		

Avvisi di addebito/accredito

Gratuiti

Traffico pagamenti

Vedi tariffario traffico pagamenti

Imposte e bolli

-- Imposta preventiva del 35% sugli interessi
-- Nessun bollo cantonale e federale

Spese di spedizione (per numero di buste inviate)

Posta B
Posta A

Altre spese (ad es. spese banche terze)

Riaddebitate

Gratuito
CHF 1/mese
CHF 2/mese
CHF 5/mese
CHF 10/mese

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

CHF 1.70 (Estero)
CHF 2.00 (Estero)

I prezzi e le condizioni si riferiscono unicamente al conto RISPARMIO e non ai conti RISPARMIO giovane e senior

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
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