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Contatto
Volete aprire un conto di risparmio plus? Saremo lieti di parlarne personalmente con voi nei dettagli. Potete contatt-
arci allo 0800 947 949 o inviarci una e-mail all’indirizzo info@wir.ch.

Vi aspettiamo!

Conto di risparmio plus
Volete beneficiare dei migliori tassi d’interesse? Allora il conto di risparmio plus fa proprio al caso 
vostro.

L’epoca dei tassi d’interesse ridotti all’osso è un ricordo.
Il risparmio torna a essere conveniente – e presso di noi l
o è ancora di più! Come banca di previdenza e risparmio, 
ci distinguiamo sempre quando si tratta di condizioni 
favorevoli. Approfittate del nostro conto di risparmio plus 
con un tasso dell’1,8% fino al 31.03.2024. Prima comin-
ciate, meglio è.
 
I vostri vantaggi
• Tasso d’interesse dell’1,8% (fino a 500 000 CHF)
• Nessun investimento minimo e interessi imbattibili fin 

dal primo franco
• Apertura e gestione del conto gratuite
• Chiusure e attestazione fiscale gratuite
• Panoramica costante grazie all’E-Banking e al Mobile 

Banking 

La sicurezza è garantita: 
il conto di risparmio plus è protetto dalla tradizionale 
garanzia dei depositi – fino a un importo massimo di 
100 000 CHF per ciascuna relazione cliente – appli-
cabile alle banche autorizzate dalla FINMA. 

Tasso d’interesse garantito dell’1,8% fino al 31 marzo 2024

Trasferendo sul conto di risparmio plus della Banca WIR il 

vostro avere di risparmio, depositato presso altre banche o 

istituti, beneficerete di interessi imbattibili fino al 31 marzo 

2024. È possibile aprire un conto di risparmio plus per ogni 

relazione cliente.

Possibilità di prelevare
Se durante tale periodo avete bisogno di determinati 
importi, potete prelevare senza preavviso fino a 20 000 
CHF per anno civile (fino alle fine del 2023 e successiva-
mente nel 2024 fino alla scadenza dell’offerta). Gli inter-
essi imbattibili dell’1,8% continueranno a essere appli-
cati sull’avere residuo. Per prelievi superiori a 20 000 
CHF, occorre un preavviso di sei mesi. 

Successione regolamentata
Anche dopo la decorrenza del termine, il vostro avere 
depositato su un conto di risparmio speciale e con un 
tasso d’interesse vantaggioso, continuerà a maturare 
interessi. Al momento opportuno saremo lieti di fornirvi 
una consulenza sulle migliori opzioni disponibili.
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Le nostre offerte di risparmio in sintesi

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

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

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.

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

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

Tasso d’interesse 1,80% fino a 500 000 CHF 0,55% 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 per nuovi capitali elevata disponibilità + 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 20 000 CHF 
per anno

30 000 CHF 
per trimestre

25 000 CHF 
per semestre 10 000 CHF al mese 

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

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


