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Contatto
Volete aprire un conto di risparmio? 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!

Conto di risparmio
Questo conto di risparmio è adatto per risparmiare a breve termine. Disponete in modo flessibile 
del vostro denaro e utilizzate il conto per effettuare operazioni di borsa e di mercato monetario.

Il conto di risparmio è il complemento perfetto ai nostri 
altri conti di risparmio. Da noi potete aprire fino a cinque 
conti. Essendo remunerato da un attraente sistema di 
bonus, il conto di risparmio bonus è ideale per risparmiare 
a lungo termine senza prelievi. 

Sia in quanto clienti privati, sia in quanto clienti commerci-
ali potete prelevare 30 000 CHF al trimestre senza preav-
viso, da utilizzare ad esempio per le vostre operazioni di 
borsa e di mercato monetario – senza alcun influsso sul 
tasso d’interesse.

Non applichiamo interessi negativi neanche su importi 
superiori. 

Confrontate i nostri tassi d'interesse in tutta la Svizzera: 
www.ktipp.ch/service/zinsen 

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

• Fino a 30 000 CHF di avere flessibile per trimestre

• 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 l'acquisto di buoni di partecipazione 

della Banca WIR non vengono addebitate spese

• Potete prelevare i distribuzioni precedenti su buoni di 

partecipazione e i depositi a termine in scadenza entro 10 

giorni senza preavviso dell'importo

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

imposta preventiva

• Per essere sempre informati sulle variazioni dei tassi d'in-

teresse potete abbonarvi alla nostra informativa sui tassi
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Le nostre offerte di risparmio in sintesi

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

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

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

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

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

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 0,55% 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 no no Si, fino all’1,4% fino a 
50 000 CHF no

Caratteristica elevata disponibilità per nuovi capitali + sistema di bonus 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 30 000 CHF 
per trimestre

20 000 CHF 
per anno

25 000 CHF 
per semestre 10 000 CHF al mese 

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

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

www.ktipp.ch/service/zinsen
https://www.wir.ch/it/chi-siamo/media/abbonarsi-alla-newsletter-e-informazioni-tassi/

