SICURA / PRODOTTI DI RISPARMIO

Conto risparmio
FISSO

Al riparo dagli imprevisti
Che cos’è

Come richiederlo

FISSO è un conto risparmio della gamma SICURA
che raggruppa le soluzioni di risparmio differenziato proposte
da BancaStato. SICURA è stata ideata per le vostre esigenze
di risparmio sicuro, senza rischi e imprevisti.

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

A chi si rivolge

Voi scegliete l’importo da investire a partire da una somma
di CHF 5’000 con quote addizionali di CHF 100.
Questo vi permette, al contrario di altre forme d’investimento,
di scegliere con la massima libertà l’importo da investire.

Il conto risparmio FISSO BancaStato vi permette di investire
al riparo dagli imprevisti. Grazie a questa soluzione,
vi garantiamo il traguardo finanziario prefissato e vi
permettiamo di mettere al sicuro i vostri risparmi in modo
flessibile ad un tasso di interesse preferenziale.

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

Durata
Voi scegliete la durata da un minimo di 2 ad un massimo
di 10 anni. Un vantaggio che vi permette di vincolare
una determinata somma in conformità alle vostre esigenze.

Divise del conto risparmio FISSO
È possibile aprire un conto risparmio FISSO in:
— CHF

— EUR

SICURA / PRODOTTI DI RISPARMIO

Prezzi e condizioni del conto risparmio FISSO
Versamento iniziale minimo

CHF 5'000
EUR 5’000
Con quote addizionali di CHF/EUR 100

Durata

Da 2 a 10 anni

Limite di remunerazione

Illimitato

Versamenti e/o prelevamenti

Durante il periodo vincolato non si possono effettuare
versamenti e/o prelevamenti

Usanza calcolo interessi

360/360

Conteggio interessi
Gli interessi vengono accreditati sul conto
d’appoggio BancaStato

Annuale ad ogni ricorrenza della data di apertura

Estinzione conto

Viene estinto automaticamente al termine della scadenza
del contratto

Attestato fiscale annuale

Su richiesta /gratuito

Spese di tenuta/gestione conto

Nessuna

Estratto conto

Mensile/Trimestrale/Semestrale
Giornaliero
Settimanale/Quindicinale

Distinta investimenti

Gratuita

Avvisi di addebito / accredito

Gratuiti

Imposte e bolli

—
—
—
—

Spese di spedizione (per numero di buste inviate)*

Posta B
Posta A

Altre spese (ad es. spese per disdetta anticipata)

Min. CHF/EUR 100

CHF 5 /estratto
CHF 10 /mese
CHF 5 /mese

Imposta preventiva del 35% sugli interessi
Nessun bollo cantonale
Nessun bollo federale
Nessuna euroritenuta
CHF 1.20 (CH e FL)
CHF 1.50 (CH e FL)

*Gratuito fino ai 25 anni.

Avete delle domande in merito? 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 www.bancastato.ch

noi
per
voi

CHF 1.70 (Estero)
CHF 2.00 (Estero)

