Gamma dei conti di pagamento
Gamma dei conti risparmio

Le soluzioni
su misura per i giovani
fino ai 25 anni
Per iniziare a risparmiare, per gestire
le operazioni bancarie più frequenti,
per pianificare il futuro.
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Risposte semplici
a esigenze diverse

Conto PRIMA giovane,
dai 18 ai 25 anni

Massima flessibilità, semplicità e autonomia
nella gestione dei propri risparmi. È quello
che i giovani cercano in una banca per
le proprie esigenze: dai versamenti della
paghetta all’accredito del primo stipendio,
dai prelevamenti in contanti ai pagamenti su
internet.

Fare il proprio ingresso nella vita adulta,
inseguire le proprie passioni, investire sul
proprio futuro. Il conto PRIMA giovane è
un conto pensato per far fronte a un ampio
ventaglio di esigenze.
Riservato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni è
ideale per il versamento del salario e per tutte
le operazioni bancarie più frequenti - come
i prelevamenti in contanti, l’uso delle carte
di credito e di debito e i pagamenti tramite
InLinea.

X Conto Mio, dai 14 ai 17 anni
X Conto Mio è lo strumento ideale per i
giovanissimi che vogliono esprimere al meglio
il loro mondo e la loro voglia di crescere.
È pensato per versare i soldi ricevuti da
genitori e parenti, accreditare il primo
stipendio e far crescere rapidamente
anche piccole somme di denaro grazie
al tasso d’interesse preferenziale.

Vantaggi in evidenza

— Tasso d’interesse preferenziale fino
a CHF 50’000 all’anno
— Carta Maestro BancaStato gratuita
(indipendentemente dal fatto di avere
o meno un’entrata mensile regolare)
— Nessuna spesa di conto, chiusura,
conteggio interessi e di porto

Vantaggi in evidenza

— Carta Maestro BancaStato gratuita
(indipendentemente dal fatto di avere
o meno un’entrata mensile regolare)
— Tasso di interesse preferenziale fino a CHF
50’000 (oltre vale il tasso del conto PRIMA)
— Estratto conto mensile e avvisi di addebito/
accredito gratuiti
— Prelevamenti senza preavviso fino
a CHF 50’000 all’anno
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Il conto giusto,
al momento giusto
Privati, aziende, lavoratori, over 65
e pensionati. I conti di pagamento
offrono un ventaglio di opzioni adatte
a ogni bisogno e fascia d’età
Conto BASE corrente

Conto PRIMA senior

Il conto BASE corrente è l’ideale per aziende
e lavoratori indipendenti che effettuano molte
operazioni bancarie e devono poter gestire
una grande liquidità sia in franchi svizzeri
che in divise estere.
Permette di gestire transazioni commerciali,
pagamenti, investimenti in borsa e tutte le altre
esigenze dell’attività produttiva, consentendo
inoltre di disporre in qualsiasi momento degli
averi depositati.

Il conto PRIMA senior è il conto che si adatta
a tutte le esigenze di chi ha raggiunto i 60
anni d’eta. È l’ideale per il versamento del
salario e per tutte le operazioni bancarie più
frequenti: dal prelievo di contanti all’utilizzo
di carte di credito e di debito, dal versamento
dello stipendio o della pensione al pagamento
tramite InLinea.

Conto PRIMA
Il conto PRIMA è il conto di pagamento
pensato per il versamento del salario e per
tutte le operazioni bancarie più frequenti prelevamenti in contanti, addebiti, uso delle
carte di credito e di debito oppure pagamenti
tramite InLinea.

Vantaggi in evidenza

— Prelevamenti mensili fino a CHF/EUR
100’000 senza preavviso
— Nessun limite per versamenti/pagamenti
verso altri strumenti/prodotti BancaStato
— Carta PRATICA BancaStato gratuita
— Nessuna spesa tenuta conto con un
patrimonio complessivo di almeno
CHF 50’000 (o controvalore)

Vantaggi in evidenza

— Nessun limite per il pagamento di interessi
e ammortamenti sulle ipoteche BancaStato
— Estratto conto mensile e avvisi di addebito/
accredito gratuiti
— Nessun limite per versamenti su altre
forme di risparmio targate BancaStato
— Prelevamenti mensili fino a CHF 100’000
senza preavviso
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Conti di risparmio
Le soluzioni ideali per i vostri obiettivi
di risparmio

Un viaggio in una meta tropicale, i mobili del salotto o una nuova
macchina. Qualunque sia la vostra esigenza, i conti di risparmio
sono il complemento ideale del vostro conto di pagamento.
Hanno funzione di puro risparmio e vi consentono di valorizzare
il vostro capitale grazie a migliori tassi d’interesse.
Con questi prodotti potete costruire il vostro risparmio secondo le
vostre esigenze e possibilità.

Soluzioni di risparmio vantaggiose
e diversificate per ogni fascia di età
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Giovani

Conto RISPARMIO giovane
Conto risparmio PREMIA giovane

Adulti

Conto
Conto
Conto
Conto
Conto

Senior

Conto RISPARMIO senior
Conto risparmio LIBERO

RISPARMIO
Risparmio 3
risparmio PREMIA
risparmio CUMULA
risparmio FISSO

Sicura / Soluzioni di risparmio
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Conto RISPARMIO
La base di partenza per i vostri progetti
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.
È il conto di riferimento per le persone fisiche
di età compresa fra i 26 e i 59 anni e per le
persone giuridiche.
— Si contraddistingue per la tenuta del conto
gratuita e perché offre un tasso d’interesse
superiore rispetto al normale conto
transazionale
— Potete scegliere se aprirlo in CHF oppure
EUR: il risparmio è assicurato. Per tutto
ciò che riguarda il traffico dei pagamenti
di addebito o accredito, BancaStato si
appoggia ai conti di pagamento
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Vantaggi in evidenza

— Garanzia dello Stato
— Consultazione del saldo 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno grazie a InLinea
— Carta PRATICA BancaStato gratuita
— Carta VERSA BancaStato gratuita
— Avvisi di addebito e accredito gratuiti
— Nessuna spesa di tenuta conto
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Conto RISPARMIO giovane
Crescere a un tasso preferenzale
Con il conto RISPARMIO giovane muovete
i primi passi verso la vostra indipendenza
finanziaria. Grazie al tasso di remunerazione
preferenziale particolarmente vantaggioso
e alla tenuta gratuita del conto, iniziate subito
a porre le basi per il vostro futuro.
Il conto RISPARMIO giovane è pensato per
tutti i giovani che non hanno ancora compiuto
i 25 anni di età e permette a parenti e amici
di versarvi somme di denaro fin da subito,
sapendo che in futuro i beneficiari potranno
fruire sia del capitale sia degli interessi
accumulati. Inoltre BancaStato ha pensato
a un regalo coi fiocchi per tutti i neonati: un
regalo di benvenuto di CHF 100 all’apertura
di un conto RISPARMIO giovane.

Vantaggi in evidenza

— Garanzia dello Stato
— Consultazione del saldo 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno grazie a InLinea
— Carta PRATICA BancaStato gratuita
— Carta VERSA BancaStato gratuita
— Avvisi di addebito e di accredito gratuiti
— Nessuna spesa di tenuta conto
— Tasso preferenziale fino a CHF 50’000
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Conto RISPARMIO senior
Il conto ideale per un risparmio senza età
Se avete compiuto 60 anni è tempo di farvi
un regalo speciale. Il conto RISPARMIO
senior offre due vantaggi principali: un tasso
di interesse preferenziale e un margine di
manovra finanziario particolarmente ampio.
In questo modo il vostro conto si pone in sintonia
con il vostro stile di vita e le vostre esigenze.

Vantaggi in evidenza

— Garanzia dello Stato
— Consultazione del saldo 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno grazie a InLinea
— Avvisi di addebito e accredito gratuiti
— Nessuna spesa di gestione conto
— Carte PRATICA e VERSA gratuite

Conto risparmio PREMIA
Il risparmio che premia il risparmio
Far fruttare ancora di più i vostri risparmi.
È questa la missione del conto risparmio
PREMIA, che riconosce un tasso di interesse
supplementare a tutti coloro che annualmente
risparmiano almeno CHF 4’000.
Il conto – in CHF o EUR – è l’ideale per
chi intende consolidare il proprio capitale
di risparmio e propone condizioni di favore
per chi ha più di 25 anni.

Vantaggi in evidenza

— Garanzia dello Stato
— L’importo non è vincolato, con possibilità
di prelevare senza preavviso fino
a CHF/EUR 10’000 ogni anno
— Nessuna spesa di tenuta conto
— Consultazione del saldo 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno, grazie a InLinea
— Tasso supplementare (bonus) se avete
un saldo minimo di CHF 10’000 alla fine
dell’anno, con un apporto annuo
di almeno CHF 4’000
— Carta VERSA BancaStato gratuita

Crescita del risparmio grazie ai vantaggi di PREMIA
Un apporto netto* di CHF/EUR 4’000 all’anno e il vostro risparmio crescerà più velocemente
grazie anche al bonus.

CHF/EUR

+4000
+4000
+4000
+4000
+4000
Saldo min
CHF/EUR 10.000
1° bonus
premio

2° bonus
premio

* Si tratta di un calcolo indicativo.
Per il calcolo degli stessi la Banca applica l’usanza
360/360. Per conoscere il tasso di interesse attuale
potete rivolgervi al consulente BancaStato.

3° bonus
premio

4° bonus
premio

5° bonus
premio

Interessi del conto risparmio PREMIA crescenti
Apporto netto di CHF/EUR 4’000 per ogni anno civile
Saldo minimo

Conto risparmio
PREMIA giovane
La formula di risparmio che premia i giovani
Iniziare a risparmiare non è semplice. Iniziare
a farlo con costanza ancora meno. Per questo
BancaStato ha deciso di premiare i giovani più
previdenti con un forte incentivo.
Basta un saldo minimo di CHF 2’000 e un
apporto annuo di CHF 1’200 per godere di un
allettante tasso di interesse che va a sommarsi a
quello di base già previsto dal conto risparmio
PREMIA. È questa la formula della soluzione
pensata apposta per i giovani dai 0 ai 25 anni.
— Maggiore è il risparmio, maggiore è il
premio. È un ottimo sistema per permettere
al giovane di poter gestire il proprio
capitale inseguendo un obiettivo personale
di risparmio
— Inoltre BancaStato ha pensato a un regalo
coi fiocchi per tutti i neonati: un regalo di
benvenuto di CHF 100 all’apertura di un
conto RISPARMIO giovane

Vantaggi in evidenza

— Garanzia dello Stato
— L’importo non è vincolato
(limite di prelevamento annuo:
CHF 10’000)
— Chiusura annuale del conto
al 31 dicembre gratuita
— Nessuna spesa di conto
— Carta VERSA BancaStato gratuita
— Consultazione del saldo 24 ore
al giorno, 365 giorni all’anno
grazie a InLinea
— Tasso supplementare (bonus)
con saldo minimo di CHF 2’000
alla fine dell’anno e un apporto
di almeno CHF 1’200 ogni anno
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Conto risparmio
CUMULA
La soluzione ideale per far fruttare
i vostri sogni
State risparmiando da tempo per realizzare
un sogno nel cassetto o per garantirvi una
protezione contro gli imprevisti della vita?
BancaStato premia la vostra lungimiranza con
un tasso maggiorato ogni qualvolta il vostro
capitale aumenta di *CHF 25’000. Insomma,
più le vostre riserve si accumulano, più vi fruttano,
concorrendo alla realizzazione del vostro sogno.
E non è tutto: il tasso di interesse preferenziale
aumenta man mano che il vostro saldo annuale
medio supera determinati importi.
* Saldo annuale medio.

Vantaggi in evidenza
—
—
—
—
—

Garanzia dello Stato
Carta VERSA BancaStato gratuita
Avvisi di addebito e accredito gratuiti
Gestione del conto gratuita
Consultazione del saldo 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno grazie a InLinea
— Tasso di interesse attrattivo e crescente in
funzione del saldo medio in giacenza
— Nessun limite di prelevamento o preavviso
per investimenti sotto forma di fondi
Swisscanto e/o per altre soluzioni di
risparmio differenziato BancaStato
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Incremento del tasso di interesse grazie ai vantaggi di CUMULA*
Ogni volta che le vostre riserve accumulate aumentano mediamente di CHF 25’000 ricevete
in premio un incremento del tasso d’interesse.

Tasso interesse

Da CHF 100’000
Da CHF 75’000 a CHF 150’00
Da CHF 50.000 a CHF 99’999
a CHF 74.999

Fino a
CHF 24’999

Da CHF 24’999
a CHF 49’999
> CHF 150’000
Tasso base

Saldo medio annuale
* I dati utilizzati nel grafico sono indicativi e possono essere
soggetti a cambiamenti.

Incremento del tasso di interesse
Tasso base

Sicura / Soluzioni di risparmio
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Conto risparmio
FISSO
Il risparmio vincolato ai vostri desideri
— BancaStato vi garantisce un tasso
d‘interesse fisso per tutta la durata
dell‘investimento. Più a lungo mettete al
sicuro i vostri risparmi, maggiore sarà il
tasso garantito
— Franchi svizzeri oppure euro: potete
scegliere tra queste due valute

Vantaggi in evidenza
—
—
—
—
—

Garanzia dello Stato
Tasso di interesse fisso per tutta la durata
Avvisi di addebito e accredito gratuiti
Gestione del conto gratuita
Accredito automatico degli interessi
su un altro conto BancaStato

Incremento del tasso di interesse
grazie ai vantaggi di FISSO*
Più lungo è il periodo d’investimento vincolato,
maggiore risulta il tasso d’interesse (%) annuo applicato.
Interesse per la durata del deposito
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Il conto risparmio FISSO è la soluzione
ideale per trasformare il vostro risparmio in
investimento sicuro e redditizio. Grazie a
questo prodotto, vi garantiamo di raggiungere
il traguardo finanziario che avete in mente.
Potrete mettere al sicuro i vostri risparmi in
maniera flessibile, con un tasso di interesse
preferenziale.
— La scelta dell‘importo da investire è vostra,
a partire da una somma di CHF 5‘000 e
con quote addizionali di CHF 100
— Anche la scelta della durata
dell‘investimento è vostra: da due a dieci
anni. Questo vi dà il vantaggio di vincolare
una determinata somma di denaro secondo
le vostre più personali esigenze

3.00%

2.00%

1.00%
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Anni del deposito
* I dati utilizzati nel grafico sono indicativi e possono essere
soggetti a cambiamenti.

Incremento del tasso di interesse

10

Conto risparmio
LIBERO
La soluzione previdente
per il vostro futuro
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Il conto risparmio LIBERO è un conto
specificatamente ideato per accogliere i
capitali previdenziali una volta che questi si
ritrovano liberati dai vincoli ai quali la legge
li lega.
Il conto risparmio LIBERO vi permette di
stabilire il margine di manovra necessario per
godervi il pensionamento in piena libertà ed
è la soluzione ideale se il vostro obiettivo è
quello di poter disporre liberamente dei fondi
di previdenza liberati.
— Disponete del capitale e decidete voi stessi
il tenore di vita desiderato
— Assieme a BancaStato definite un
programma di risparmio e d’investimento
conforme alle vostre esigenze
— Riconoscimento di un tasso d’interesse
preferenziale sull’intera somma depositata

Vantaggi in evidenza
—
—
—
—

Tasso d’interesse vantaggioso
Nessuna spesa di gestione conto
Estratto annuale gratuito
Consultazione del saldo 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno grazie a InLinea
— Garanzia dello Stato
— Buona disponibilità di prelevamento
mensile, una soluzione previdente per
il vostro futuro
— Possibilità di avvalersi dei fondi di
investimento Swisscanto o altri prodotti
della categoria prodotti di investimento

Conto Risparmio 3
Il pilastro per un futuro più sereno
Il conto Risparmio 3 rappresenta la soluzione
ideale nel quadro della previdenza vincolata
(3° pilastro).
È stato ideato per assicurarvi un futuro più
solido e sicuro, grazie a una pensione libera
da preoccupazioni finanziarie.
Con il conto Risparmio 3 potete accantonare
il capitale per la vostra previdenza privata a
condizioni vantaggiose e flessibili e risparmiare
sulle imposte annuali.

VANTAGGI IN EVIDENZA

— Versamenti deducibili dal reddito
imponibile
— Tasso d’interesse preferenziale
— Versamenti flessibili fino ai massimi
consentiti
— Investimento in fondi Swisscanto LPP3

Il conto di libero
passaggio
Lo strumento utile per sfruttare
il vostro 2° pilastro
A seconda dei casi, può capitare che vogliate
o dobbiate lasciare un impiego.
A questo punto, si impone la scelta di un
gestore del vostro capitale previdenziale
professionale (2° pilastro). Si tratta di una
scelta che va ponderata visto che il rendimento
e la garanzia su quanto versato sono fattori
particolarmente importanti.
Il conto di libero passaggio offerto da
BancaStato ne tiene conto e offre una
soluzione ideale per le vostre esigenze
in questo contesto particolare.

Vantaggi in evidenza

— Tasso d’interesse preferenziale
— Agevolazioni fiscali
— Possibilità di finanziamento della propria
abitazione
— Vantaggi supplementari degli investimenti
in titoli
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Come aprire un conto
di risparmio?
I consulenti BancaStato sono a vostra completa disposizione
per suggerirvi le soluzioni di risparmio e d‘investimento
più affini alle vostre esigenze.
Potete trovare i tassi d‘interesse consultando il sito
www.bancastato.ch o contattando la nostra lineaDIRETTA
al numero 091 803 71 11 e all‘indirizzo
lineadiretta@bancastato.ch

Nonostante il grande impegno con cui BancaStato aggiorna le informazioni riportate
sui prospetti, questi ultimi non hanno carattere ufficiale e vincolante per l’Istituto.

SEDE CENTRALE

SUCCURSALI

Viale H. Guisan 5
Casella Postale
CH - 6501 Bellinzona

Corso S. Gottardo 4
6830 Chiasso

lineaDIRETTA
Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
lineadiretta@bancastato.ch

Via Naviglio Vecchio 4
6600 Locarno
Via Pioda 7
6900 Lugano

AGENZIE

AGENZIA ONLINE

Via Cantonale
6982 Agno
6780 Airolo

agenziaVICINA
Tel. 091 803 33 33
agenziavicina@bancastato.ch
c/o Sede Centrale

Viale Papio 5
6612 Ascona

SOLO BANCOMAT

Via Pini 2
6710 Biasca

Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona

Via Leoncavallo
6614 Brissago

Piazza Collegiata 12
6500 Bellinzona

Via Pretorio 3
6675 Cevio

Via San Francesco 1
6600 Locarno-Città Vecchia

6715 Dongio

Via Emmaus 1
(Centro Comm. Cattori)
6616 Losone

Piazza S. Franscini 5
6760 Faido
Largo Libero Olgiati 81a
6512 Giubiasco
Via San Gottardo 77
6596 Gordola
Via Trevano 97
6904 Lugano-Molino Nuovo
6900 Lugano-Piazza Riforma

Ospedale Civico
6900 Lugano
Ospedale Beata Vergine
6850 Mendrisio
Via Cantonale 19
6805 Mezzovico
Via alle Brere 5
6598 Tenero
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6928 Manno
Via Lavizzari 18
6850 Mendrisio
Clearing: 00764
Bic: BSCTCH22XXX
bancastato.ch

noi
per
voi

04.2019/8

Via Pietro Fontana
6950 Tesserete

