SERVIZI E PREZZI
Validità dal 01.04.2016

TENUTA DEL CONTO
I seguenti servizi sono per voi gratuiti:
Apertura/Estinzione conto
Chiusura trimestrale/annuale (estratto elettronico)
Standard per conti correnti (WIR/CHF/EUR/USD), conti dipendenti (WIR/CHF) e conti affitto: a cadenza trimestrale; altri conti a cadenza annuale. Per i clienti che hanno stipulato un contratto per l’Internet-Banking gli estratti conto sono disponibili automaticamente nell’archivio
web; gli estratti in formato cartaceo sono disponibili soltanto su richiesta e soggetti a spese in base al listino prezzi riportato in basso.
Avvisi di addebito/accredito
Polizze di versamento (non disponibili per valute estere)
WIR: polizze di versamento WIR con numero di riferimento (PVR WIR)
CHF: polizze di versamento rosse (PV) e polizze di versamento arancioni con numero di riferimento (PVR/PVBR)

Per i seguenti servizi vengono addebitati i prezzi indicati:
Estratto conto mensile,
chiusura trimestrale e
annuale per copia cartacea

Ulteriore estratto
conto su richiesta
per copia cartacea

* CHF 2.50
Conto corrente WIR
Il conto corrente WIR è sempre abbinato
a un conto corrente CHF
* CHF 2.50
Conto corrente CHF
* CHF 2.50
Conto corrente EUR (al corso giornaliero nella valuta del conto)Conto cor* CHF 2.50
rente USD (al corso giornaliero nella valuta del conto)

CHW 1.00

CHF 4.00

CHF 1.00
CHF 1.00
CHF 1.00

CHF 4.00
CHF 4.00
CHF 4.00

CHF 1.25
CHF 1.25

CHW 1.00
CHF 1.00

CHF 4.00
CHF 4.00

CHF 2.50
Conto affitto CHF
Conto di risparmio / Conto di risparmio bonus / Conto di risparmio 60+ CHF gratuite
(solo estratto annuale)

CHF 1.00
Chiusura annuale gratuite

CHF 4.00
CHF 4.00

gratuite

Chiusura annuale gratuite

CHF 4.00

Tenuta del
conto al mese

Conto dipendenti WIR
Conto dipendenti CHF
Il conto dipendenti WIR è sempre abbinato a un
conto dipendenti CHF (le spese di tenuta del conto vengono
addebitate al conto del datore di lavoro)

Conto deposito cauzionale CHF
(solo estratto annuale)

* Per un volume di business > 10 000: CHF 1.25 al mese; per un volume di business > 50 000: gratuite.
Volume di business = somma di tutti gli averi detenuti in conto e di tutti i crediti
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PAGAMENTI
I seguenti servizi sono per voi gratuiti:
Versamenti e prelievi allo sportello
Registrazione/Modifica ordine permanente nell’Internet-Banking all’interno della
Svizzera per WIR, CHF e per EUR all’interno dello spazio SEPA
Esecuzione ordine permanente nell’Internet-Banking e Ordine permanente con modulo all’interno
della Svizzera per WIR, CHF e per EUR all’interno dello spazio SEPA

Per i seguenti servizi vengono addebitati i prezzi indicati:
Per le valute estere vengono inoltre applicati i seguenti prezzi:
Esecuzione pagamenti e ordini permanenti per l’Internet-Banking
in valute estere (ad eccezione di EUR nello spazio SEPA)
Supplemento per dati di conto mancanti (ad es. SEPA senza IBAN/BIC)
Supplemento opzione «Tutte le spese a carico del committente» (escl. SEPA)
Supplemento per pagamento espresso (escl. SEPA)
Ordine permanente con modulo «Allestimento/Modifica»
Ordine permanente con modulo «Esecuzione»

CHF 5.00
CHF 10.00
CHF 20.00
CHF 10.00
CHF 10.00
CHF 5.00

Per ordini manuali basati su modulo in WIR e CHF
Ordine permanente con modulo «Allestimento/Modifica»
Ordine permanente con modulo «Esecuzione» per conto di risparmio

CHF 10.00
CHF 2.00

Ordine di pagamento
scritto

Pagamento/Giroconto
via Internet-Banking

Pagamento tramite
ordine di bonifico
«Rapido» per posizione

CHW 10.00
CHF 10.00

gratuite
gratuite

CHW 0.20
CHF 0.20

CHF 10.00 per posizione
CHF 10.00 per posizione
CHF 10.00 per posizione

gratuite
CHF 5.00 per posizione
CHF 5.00 per posizione

non offerto
non offerto
non offerto

CHW 10.00
CHF 10.00

gratuite
gratuite

CHW 0.20
CHF 0.20

CHF 10.00 per posizione

gratuite

CHF 0.20

Conto di risparmio (valido dal 01.04.2016)
Conto di risparmio bonus (ex conto di risparmio,
nuovo da aprile 2016)
Conto di risparmio 60+ CHF

CHF 2.00 per posizione

CHF 2.00

CHF 2.00 per posizione

CHF 2.00 per posizione
CHF 2.00 per posizione

CHF 2.00
CHF 2.00

CHF 2.00 per posizione
CHF 2.00 per posizione

Conto deposito cauzionale

CHF 2.00 alla chiusura

non offerto

non offerto

Conto corrente WIR
Conto corrente CHF
Conto corrente EUR (pagamento SEPA)
Conto corrente EUR al di fuori dello spazio SEPA
Conto corrente USD
(al corso giornaliero nella valuta del conto)
Conto dipendenti WIR
Conto dipendenti CHF
Conto affitto CHF
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PROVVIGIONE SUL FATTURATO DI TRANSAZIONI WIR
In CHF (in relazione all’importo in WIR accreditato)
1%
Partecipanti con accettazione WIR garantita
2%
Partecipanti con accettazione WIR secondo accordo (registrazione sul «Mercato WIR»)
2,5%
Partecipanti con accettazione WIR secondo accordo (e divulgazione puntuale come partecipanti WIR)
3%
Partecipanti con accettazione WIR secondo accordo (senza divulgazione come partecipanti WIR)
3%
Conto dipendenti
3%
Conto secondario
1,2%
Transazioni con carta WIR: su accrediti in CHF tramite giustificativo imprinter
gratuite
Transazioni con carta WIR: su accrediti in CHF tramite transazione EFTPOS

ULTERIORI PRODOTTI E SERVIZI
Commissioni varie
Ordinazione conferma dei rapporti d’affari (1-3 conti)
Conferma dei rapporti d’affari ogni altro conto
Addebito spese di terzi/spese per versamenti allo sportello postale in CHF
Servizio Direct Mail – per ogni indirizzo (più spese postali in CHF e IVA) per
partecipanti con accettazione WIR secondo accordo (registrazione sul «Mercato WIR»)
Servizio Direct Mail – per ogni indirizzo (più spese postali in CHF e IVA) per
partecipanti con accettazione WIR garantita
Supplemento invio per posta A (per ciascuna busta)
Invio per posta B (per ciascuna busta)
Carta WIR (possibile solo con un conto corrente WIR)
Per ogni cliente commerciale 5 carte
Per ogni conto dipendenti 1 carta
Tassa annuale per ogni carta WIR supplementare
Carta sostitutiva in caso di smarrimento/furto
Imprinter (incl. prima piastra) per punti di vendita con carta WIR
Ogni piastra supplementare e sostitutiva
Ordine di giro
Set da 10, per ciascun giustificativo
Conteggio manuale (più provvigione sul fatturato)
Supplemento conteggio manuale giustificativo carta WIR, per posizione in CHW (EFTPOS gratuito)
Supplemento conteggio manuale giustificativo carta WIR, per posizione in CHF (EFTPOS gratuito)
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più IVA 8,0% CHF 150.00
più IVA 8,0% CHF 50.00

CHW 0.44
CHW 0.22
CHF 0.50
compreso

gratuite
gratuite
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 100.00
CHF 20.00

CHF 0.50

CHW 0.50
CHF 0.50

PREVIDENZA
Commissione amministrativa per pagamenti nel quadro della promozione della proprietà
d’abitazione (PPA) in caso di finanziamento con capitale di terzi

CHF 300.00

PARTI ORDINARIE DELLA BANCA WIR/DEPOSITO
Borsa interna della Banca WIR
Commissione di compravendita
Tassa di negoziazione
Trasferimento interno da un deposito all’altro
Trasferimento a un deposito presso una banca terza, per ciascun ordine
Mercato OTC della Banca Cantonale Bernese
Commissione di compravendita
Tassa di negoziazione

0,25% del corso (min. CHF 20.00)
0,075% del corso
CHF 20.00
CHF 100.00

0,25% del corso (min. CHF 20.00) + spese di terzi della BEKB
0,075% del corso

Tassa di negoziazione
Diritti di deposito presso la Banca WIR

gratuite

Importante: La Banca WIR si riserva il diritto di modificare i prezzi e i servizi in qualsiasi momento.
Le eventuali modifiche saranno comunicate ai clienti in modo adeguato.

INDIRIZZI
BASILEA (SEDE PRINCIPALE)
Auberg 1
4002 Basilea

LUGANO
Riva Caccia 1
6900 Lugano

ZURIGO
Rötelstrasse 37
8042 Zurigo

BERNA
Helvetiastrasse 35
3000 Berna 6

LUCERNA
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerna

COIRA (AGENZIA)
Alexanderstrasse 24
7001 Coira

LOSANNA
3, rue du Simplon
1006 Losanna

SAN GALLO
Blumenbergplatz 7
9000 San Gallo

SIERRE (AGENZIA)
Av. Général-Guisan 4
3960 Sierre

Internet-Banking
0848 947 940

Blocco della carta
0848 947 941

NUMERI DI TELEFONO
Servizio consulenza
0848 947 949
www.bancawir.ch / info@wir.ch
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