Offerta: Depositi a termine
Investite denaro non utilizzato in modo sicuro e redditizio – nessun problema
grazie alla nostra offerta speciale nell’ambito dei depositi a termine.

Dettagli
Beneficiate adesso di un tasso d’interesse dello 0,5%
con una durata di 4 anni. L’offerta è valida per nuovo
capitale ed è limitata nel tempo. I depositi a termine
sono utilizzabili da privati e aziende.
•
•
•
•
•
•

Durata 4 anni
Tasso d’interesse dello 0,5%
Importo minimo di 5000 CHF
Importo massimo di 1 milione CHF
Nuovo capitale (non valido per averi già depositati
presso di noi)
Un contratto per cliente

Condizioni
Per lo svolgimento delle operazioni è necessario disporre
di un conto di transazione (conto corrente o conto di
risparmio gratuito) nella relativa valuta presso la Banca
WIR. In caso di prelievi valgono le condizioni generali e
in particolar modo le condizioni di disdetta del relativo
conto di transazione.
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Cercate ulteriori durate?
Investimento a tasso fisso per una durata da due fino a
un massimo di 10 anni. La quota d'investimento minima
è pari a CHF/EUR/USD 5000. Depositi più consistenti
devono essere multipli di 1000. Tassi d’interesse per
importi in USD su richiesta. Tassi d’interesse per importi
a partire da 1 milione CHF/EUR/USD su richiesta.
I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
•
•
•
•

Remunerazione superiore alla media
Tenuta gratuita del conto
Estratto annuale gratuito
Sottoscrizioni e rimborsi gratuiti

I tassi d’interesse, aggiornati ogni settimana, si trovano
qui: wir.ch/tassi-depositi

Ordine d’investimento
N° di conto					
Conto di addebito/accredito degli interessi**
Importo
Cognome / nome
Nazionalità / data di nascita
Strada / civico
NPA / luogo		
E-mail / telefono
Luogo / data		

Firma

*Si prega di notare che il vostro conto di risparmio bonus non è adatto.

Contatto
Volete aprire un conto deposito a termine? 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, inviarci una e-mail all’indirizzo info@wir.ch
oppure rivolgetevi al vostro consulente.
Vi aspettiamo!
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