La Combi-WIR-privata
Come clienti aziendali avete bisogno di un secondo conto WIR privato per le operazioni di
pagamento private? Siete collaboratori di un partecipante WIR? O come clienti privati volete
usufruire dei tassi d’interesse tradizionalmente bassi delle ipoteche WIR se il vostro partner
contrattuale per la costruzione o l’acquisto di un immobile abitativo è un partecipante WIR?

Come clienti aziendali con il pacchetto PMI WIR potete
richiedere per le vostre operazioni di pagamento WIR
private un ulteriore conto corrente CHF e WIR e ordinare
carte per uso privato.
Se siete collaboratori di un partecipante WIR, il vostro
datore di lavoro con pacchetto PMI WIR può aprirvi un
conto CHF e WIR gratuito. Inoltre, ricevete una WIRcard
gratuita, avete accesso all’app di pagamento WIRpay e
potete richiedere una WIRcard plus (a pagamento). Naturalmente potete usufruire anche dei tassi d’interesse
tradizionalmente bassi delle ipoteche WIR.
Anche come clienti privati potete aprire un conto corrente CHF e WIR presso la Banca WIR per ottenere le
condizioni delle ipoteche WIR. Ciò risulta interessante se
il vostro partner contrattuale per la costruzione o l’acquisto di un immobile abitativo è un partecipante WIR.

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
• Interesse creditore sui conti CHF; i conti WIR non vengono
remunerati perché il denaro WIR deve rimanere in circolazione
• E-Banking gratuito
• Operazioni di pagamento in WIR/CHF e in nove valute
estere
• Accesso alle possibilità di pagamento mobile
• Condizioni interessanti per le ipoteche WIR

Informazione Banca
Codice SWIFT/BIC della Banca WIR: WIRBCHBB
I pagamenti dall'estero devono essere indirizzati come
segue:
CHF alla Banca WIR (WIRBCHBB) a favore del suo IBAN
EUR alla Banca WIR (WIRBCHBB) a favore del suo IBAN
USD attraverso JPMorgan Chase Bank (CHASUS33) a
favore della Banca CIC (CIALCHBB) Banca del
beneficiario (WIRBCHBB) / Beneficiario: suo IBAN
Tutte le altre valute estere alla Banca CIC (CIALCHBB) con indicazione di (WIRBCHBB) come
banca del beneficiario e il suo IBAN

Contatto
Volete sfruttare i vantaggi della Combi-WIR-privata? Saremo lieti di parlarne personalmente con voi nei dettagli.
Potete contattarci allo 0800 947 949 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00 o inviarci una e-mail all’indirizzo
info@wir.ch.
Vi aspettiamo!
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