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Conto di risparmio bonus
Il conto di risparmio con un vantaggioso sistema bonus e un tasso d'interesse fino all'1,40%!

Il conto di risparmio con un allettante tasso d'interesse 
base e due livelli bonus vi aiuta a far fruttare il vostro 
denaro. Potete beneficiare dei due livelli bonus in modo 
individuale o cumulativo.

Questo conto è adatto per risparmiare a lungo termine. 
Su nuovi capitali depositati nel corso di un anno, ricevete 
un attraente bonus. Inoltre, se detenete buoni di parteci-
pazione della Banca WIR, approfittate di un bonus sup-
plementare.

Se usufruite unicamente del conto di risparmio bonus, 
vi mettiamo a disposizione un conto di transazione. 
Così potete svolgere comodamente operazioni di borsa 
e di mercato monetario evitando deflussi di denaro 
che azzerano il bonus. 

Quale conto di transazione raccomandiamo ai clienti 
privati il conto di risparmio o il conto di risparmio 60+. 
Con entrambi beneficiate di una tenuta del conto gratu-
ita, interessi allettanti e generosi limiti di prelievo.

Ai clienti aziendali consigliamo il conto CHF nel pac-
chetto PMI WIR o un normale conto di risparmio come 
conto di transazione.

Come funziona il bonus sui nuovi capitali 
Ogni anno il Suo deposito a risparmio registra un 
aumento di almeno 5 000 CHF? In tal caso, a partire 
dalla data di accredito ed entro la fine dell’anno civile (31 
dicembre) riceverà il bonus sui nuovi capitali sul Suo 
saldo disponibile fino a un mordinassimo di 50 000 CHF. 
Il bonus sui nuovi capitali decade se, una volta registrata 
un’entrata di almeno 5000 CHF, viene effettuato un 
nuovo prelievo. Il calcolo riparte all’inizio di ogni anno 
civile. Quanto prima effettua il versamento, tanto più 
elevato sarà il Suo bonus sui nuovi capitali.

Come funziona il bonus sulle buoni di partecipazione 
Dal momento in cui detenete almeno 25 buoni di parte-
cipazione nel vostro deposito gratuito presso la Banca 
WIR, ricevete un bonus sulle buoni di partecipazione 
dello 0,50% oltre al tasso d'interesse di base dello 
0,55%. II bonus sulle buoni di partecipazione valido per 
un avere fino a 50 000 CHF. Acquistando buoni di parte-
cipazione sostenete i nostri valori cooperativi e rafforzate 
la rete di PMI più forte della Svizzera.

II bonus su nuovi capitali e il bonus sulle buoni di parte-
cipazione sono cumulabili fra di loro e aumentano 
il vostro tasso d'interesse complessivo all'1,40%.
 
Inoltre, con le buoni di partecipazione i finanziatori hanno 
l’opportunità di ottenere un interessante distribuzioni 
precedenti, esentasse per i clienti privati.

 I vostri vantaggi in un colpo d’occhio:

• Interesse fino all'1,40%

• Apertura e tenuta del conto, chiusure annuali e  

certificati fiscali gratuiti

• Pagamento esentasse del dividendo per le buoni di  

partecipazione e deposito gratuito per la custodia

• Gli interessi fino a 200 CHF all'anno sono esenti da  

imposta preventiva

PDF/023050.11/i/0523

Composizione bonus

Interesse 
1,40%

Bonus per buono di 
partecipazione 0,50% 
fino a 50 000 CHF

Bonus su nuovi capitali 
0,35% fino a 50 000 CHF

(Tasso 0,25% > 500 000 CHF)

Tasso d'interesse base 0,55%

< 500 000 CHF
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Contatto
Volete aprire un conto di risparmio bonus? Saremo lieti di parlarne personalmente con voi nei dettagli. 
Potete contattarci allo 0800 947 949 o inviarci una e-mail all’indirizzo info@wir.ch.

Vi aspettiamo!
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*Sistema di bonus
Il conveniente tasso di base può essere aumentato di due livelli bonus. Approfittate del bonus sui nuovi capitali se incrementate il vostro avere di 
risparmio di almeno 5 000 CHF all‘anno e rinunciate a effettuare prelievi. Inoltre, se detenete in deposito cliente almeno 25 buoni di partecipazione 
ricevete un bonus supplementare sulle buoni di partecipazione. Potete quindi sommare entrambi i bonus. Il calcolo è semplice: 
tasso di base + bonus su nuovi capitali + bonus per buono di partecipazione = interessi vantaggiosi!

Le nostre offerte di risparmio in sintesi

Offerta Conto di risparmio 
bonus Conto di risparmio plus Conto di risparmio Conto di risparmio 60+

Con ogni franco risparmi-
ato oggi, si avverano i 
sogni di domani. Con-
frontate voi stessi.

Non lasciatevi sfuggire 
l'interesse bonus nel 
conto di risparmio bonus.

Tasso d’interesse top fino 
al 31.3.2024 per il trasferi-
mento dei vostri averi da 
altri istituti finanziari.

Con questo conto raggi-
ungete i vostri obiettivi 
senza mai rinunciare alla 
flessibilità.

Risparmiare con flessibi-
lità beneficiando persino 
di un interesse extra.

Tasso d’interesse 0,55% fino a 500 000 CHF 1,80% fino a 500 000 CHF 0,85% fino a 500 000 CHF 0,70% fino a 500 000 CHF

Tasso d’interesse per 
importi superiori 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Tasso sistema bonus Si, fino all’1,4% fino a 
50 000 CHF no no no

Caratteristica + sistema di bonus per nuovi capitali elevata disponibilità a partire da 60 anni

Chiusura del conto annuale annuale annuale annuale 

Imposta preventiva esenzione fino a 200 CHF esenzione fino a 200 CHF esenzione fino a 200 CHF esenzione fino a 200 CHF

Importo senza preavviso 25 000 CHF 
per semestre

20 000 CHF 
per anno

30 000 CHF 
per trimestre 10 000 CHF al mese 

Termine di disdetta: 6 mesi 6 mesi 3 mesi 6 mesi

Commissione per 
prelievo anticipato 2% 2% 2% 2%


