Conto di risparmio 60+
Di questo conto di risparmio approfittate a partire dai 60 anni. È ideale per risparmiare a medio
termine e vi permette di disporre dei vostri capitali in modo flessibile.

A partire dai 60 anni meritate di più! Il conto di risparmio
60+ è un'interessante opportunità d'investimento. Per
esempio anche per gli averi previdenziali del secondo
e terzo pilastro che, con il pensionamento, tornano a
essere disponibili.
Grazie alle generosa regolamentazione di prelievo il
conto offre grande flessibilità nella disponibilità degli
averi. Inoltre, se beneficiate di un conto di risparmio
bonus della Banca WIR, il conto di risparmio è l’ideale
conto di transazione per operazioni di borsa e di mercato
monetario. II conto di risparmio 60+ vi garantisce
sicurezza e libertà, permettendovi cosi di rilassarvi
davvero. Guardate al futuro senza pensieri, mentre
il vostro patrimonio continua a crescere.

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
• Avere flessibile fino a 10 000 CHF al mese
• Apertura e tenuta del conto, estratto annuale e certificato
fiscale annuale gratuiti
• Per trasferimenti interni a conti di previdenza, a depositi
a termine nonché per I'acquisto di parti ordinarie della
Banca WIR non vengono addebitate spese
• Potete prelevare i dividendi versati su parti ordinarie
e i depositi a termine in scadenza entro 10 giorni senza
preavviso dell'importo
• GIi interessi fino a 200 CHF all'anno sono esenti da imposta
preventiva

Non applichiamo interessi negativi neanche su importi
superiori.
Confrontate i nostri tassi d’interesse in tutta la Svizzera:
www.ktipp.ch/service/zinsen
Le nostre tre offerte di risparmio in sintesi
Criteri

Conto di risparmio 60+

Conto di risparmio

Conto di risparmio bonus

Tasso d’interesse

0,10% fino a 300 000 CHF

0,05% fino a 500 000 CHF

0,10% fino a 500 000 CHF

Tasso sistema bonus*

no

no

Si, fino all’0,5% fino a 50 000 CHF

Caratteristica

a partire da 60 anni

elevata disponibilità

+ sistema di bonus*

Chiusura del conto

annuale

annuale

annuale

Imposta preventiva

esenzione fino a 200 CHF

esenzione fino a 200 CHF

esenzione fino a 200 CHF

Importo senza preavviso

10 000 CHF
al mese

30 000 CHF
per trimestre

25 000 CHF
per semestre civile

Termine di disdetta:

6 mesi

3 mesi

6 mesi

Com. per prelievo anticipato

2%

2%

2%

*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 5000 CHF all‘anno e rinunciate a effettuare prelievi. Inoltre, se detenete in deposito cliente almeno 25 parti ordinarie ricevete un
bonus supplementare sulle parti ordinarie. Potete quindi sommare entrambi i bonus. Il calcolo è semplice: tasso di base + bonus su nuovi capitali +
bonus su parti ordinarie = interessi vantaggiosi!

Contatto
Volete aprire un conto di risparmio 60+? 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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