Conto WIR
Il conto WIR fa parte del pacchetto PMI WIR per i clienti commerciali. Utilizzate questo conto per
il traffico dei pagamenti in WIR all’interno della rete WIR.
Il conto WIR, abbinato al conto CHF, fa parte del
pacchetto PMI WIR per le PMI svizzere. Questo conto
aziendale classico vi consente di eseguire i vostri
pagamenti quotidiani in WIR con tutti i partecipanti WIR.
Il conto WIR non frutta interessi, poiché il denaro WIR,
in linea con i suoi scopi, deve rimanere in circolazione.
Con l’E-Banking gratuito eseguite le vostre operazioni
bancarie online e in maniera sicura.
Utilizzate WIRpay, la soluzione di pagamento mobile
tramite app per smartphone, moderna e sicura – in
esclusiva per i clienti della Banca WIR.
Provate Accounto, la soluzione che si fa carico per voi
della vostra contabilità. Accounto è concepita su misura
delle esigenze delle PMI e integra WIR nelle sue procedure contabili.

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
• Interesse creditore sul conto CHF; il conto WIR non viene
remunerato perché il denaro WIR deve rimanere in circolazione
• Esecuzione dei vostri pagamenti in WIR all’interno della
rete WIR
• Fa parte del pacchetto PMI WIR all-inclusive per le PMI
svizzere
• Accesso alle possibilità di pagamento mobili con WIRpay
• E-Banking gratuito, per eseguire le vostre operazioni bancarie online e in maniera sicura e avere i vostri conti sotto
controllo

Pacchetto PMI WIR in un colpo
d’occhio 150 CHF p.a.
Quota di accettazione WIR

0% – 100%

Credito immediato senza interesse di CHW 10 000

incluso

Garanzia di liquidità

incluso

Possibilità di pubblicità per 500 CHW / p.a.

incluso

Rivista PMI WIRinfo

incluso

Tutti i conti WIR per collaboratori

incluso

Accesso a WIRmarket

incluso

E-Banking

incluso

1 WIRcard plus

incluso

Numero illimitato di WIRcard

incluso

App di pagamento WIRpay

incluso

Voi fate parte dell’universo WIR e avete la possibilità di realizzare
più fatturato e utile per la vostra impresa. Approfittate della
vostra opportunità e partecipate attivamente alla nostra rete.
Insieme otteniamo di più! Prezzo per il pacchetto PMI WIR:
150 CHF p.a. Contributo alla rete: 2% sul fatturato WIR

Contatto
Desiderate aprire un pacchetto PMI WIR? Saremo lieti di discutere i dettagli personalmente con voi. Potete contattarci chiamando il numero 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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