
La formula di risparmio che premia i giovani

SICURA / PRODOTTI DI RISPARMIO

Conto risparmio
PREMIA giovane

Che cos’è
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.

A chi si rivolge
Il conto risparmio PREMIA giovane è ideale per i giovani  
dagli 0 ai 25 anni che desiderano costituire un risparmio 
ricevendo un incentivo per i propri sforzi o per genitori 
desiderosi di aprire un conto di risparmio ai propri figli.

Quali sono i vantaggi
— Garanzia dello Stato
— BancaStato regala CHF 100 all’apertura di un conto  

risparmio PREMIA giovane ai neonati
— Nessuna spesa di tenuta conto
— Tasso di interesse preferenziale fino a CHF 50’000  

(oltre vale il tasso del conto RISPARMIO)
— Tasso supplementare (bonus) con un saldo minimo  

di CHF 2’000 alla fine dell’anno e con un apporto annuo  
di almeno CHF 1’200

— Carta PRATICA e VERSA BancaStato gratuita
— Saldo consultabile 24 ore su 24 con InLinea

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

Divise del conto
È possibile aprire un conto risparmio PREMIA giovane unicamente 
in CHF.

Prodotti alternativi
— Conto RISPARMIO giovane

Prodotti complementari
— Carta VERSA BancaStato
— Carta PRATICA BancaStato
— InLinea BancaStato
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Prezzi e condizioni del conto risparmio PREMIA giovane
Limiti di prelevamento CHF 10’000/anno 
A partire dal 18esimo anno d’età

Spese di tenuta/gestione conto  Nessuna

Vincoli Il conto risparmio PREMIA giovane può essere aperto unicamente  
 in presenza di un conto della categoria PRIMA

Tasso d’interesse supplementare (bonus) Riconosciuto al 31.12 di ogni anno se sono soddisfatte entrambe  
Il bonus è riconosciuto fino ad un massimo le seguenti condizioni: 
di CHF 50’000 — Saldo minimo di CHF 2’000 
 — Aumento dall’ultimo 31.12 di almeno CHF 1’200 
In caso di chiusura del conto durante l’anno, 
non viene applicato il Bonus

Penale superamento limiti 2% dell’importo eccedente il limite 
Nessuna penale qualora si dà un preavviso di 3 mesi

Versamenti minimi o massimi  Nessuno

Estinzione conto CHF 50 
 Solo se non si hanno altri conti della categoria PRIMA o SICURA

Utilizzo del conto per una linea di credito  Non possibile

Usanza calcolo interessi  360/360

Chiusura conto e conteggio interessi  Annuale

Attestato fiscale annuale  Gratuito

Estratto conto  Annuale Gratuito 
 Semestrale CHF 1/mese 
 Trimestrale CHF 2/mese 
 Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese 
 Giornaliero CHF 10/mese

Avvisi di addebito/accredito  Gratuiti

Traffico pagamenti  Limitato. Per maggiori informazioni contattare il proprio consulente

Imposte e bolli  — Imposta preventiva del 35% sugli interessi 
 — Nessun bollo cantonale o federale

 
Spese relazione bancaria
Spese di spedizione e di gestione  Nessuna 
della documentazione cartacea

Altre spese (ad es. spese banche terze)  Riaddebitate
 
I prezzi e le condizioni si riferiscono unicamente al conto risparmio PREMIA giovane

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 
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