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Interessi e condizioni della Banca WIR
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Pagamenti e risparmio

 
 
Condizioni

Tasso  
d’interesse 

creditore

Tasso 
d’interesse 

debitore

Il sistema WIR: semplice e trasparente

Contributo alla rete 2,00% su entrate WIR

Prezzo del pacchetto PMI WIR 150 CHF p. a. 1)

Contenuto del pacchetto

Conto WIR (tenuta del conto e chiusure) incluso 0,00% 10,00%***

Conto CHF (tenuta del conto e chiusure) incluso 0,05%* 10,00%***

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF/CHW

Accesso a WIRmarket inclusa

Conto WIR / Conto CHF per privati per i dipendenti 
(numero illimitato) inclusa

 
0,05%

 
10,00%***

WIRcard (illimitata) inclusa

1 WIRcard plus con numero di prelievi illimitato 
ai bancomat nazionali ed esteri inclusa

WIRpay incluso

Rivista PMI WIRinfo incluso

Credito pubblicitario di 500 CHW p. a. sui media WIR incluso

10 000 CHW di credito immediato in presenza di buona 
 solvibilità incluso

 
0,00%

Garanzia di liquidità 3,00%

E-Banking incluso

* fino a 50 000 CHF
** tasso d’interesse creditore sul conto CHF per privati: fino a 50 000 CHF
*** tasso d’interesse debitore sui saldi dei conti CHF / CHW, addebito sul conto CHF
1)  Per i clienti che lasciano il sistema WIR le spese di tenuta dei conti ammontano anche a 150 CHF per anno (12.50 CHF p.m.) fino alla chiusura della relazione cliente. 
    Le spese di gestione del conto WIR / conto CHF per privati dei dipendenti sono addebitate direttamente ai dipendenti quando l’azienda lascia la rete WIR.

Ulteriore conto per il vostro traffico dei pagamenti in CHF e valute estere

Conto corrente CHF Tenuta del conto 2.50 CHF p. m. 0,05%* 10,00%

Chiusure trimestrali / annuali come documento elettronico gratuite

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF

E-Banking gratuito

Pagamenti E-Banking in CHF in Svizzera,   
EUR come pagamento SEPA

 
gratuiti

Pagamenti E-Banking in valute estere (non SEPA)  
e CHF all’estero

 
5 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

* Tasso fino a 50 000 CHF

Condizioni valide dal 1° maggio 2023 (salvo modifiche)
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Condizioni

Tasso  
d’interesse 

creditore

Tasso 
d’interesse 

debitore

Traffico dei pagamenti in EURO senza perdita sul cambio

Conto EUR Tenuta del conto 2.50 CHF p. m. 0,00% 10,00%

Chiusure trimestrali / annuali come documento elettronico gratuite

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF

E-Banking gratuito

Pagamenti E-Banking in EUR in area SEPA gratuiti

Chiusura di conto 15 CHF

Traffico dei pagamenti in USD senza perdita sul cambio

Conto USD Tenuta del conto 2.50 CHF p. m. 0,00% 10,00%

Chiusure trimestrali / annuali come documento elettronico gratuite

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF

E-Banking gratuito

Pagamenti E-Banking in USD 5 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

La vantaggiosa Combi-WIR-privata per dipendenti di un partecipante WIR

Conto WIR / Conto CHF per privati Tenuta del conto gratuite* 0,05%** 10,00%***

Chiusure trimestrali / annuali come documento elettronico gratuite

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF/CHW

E-Banking gratuito

Pagamenti E-Banking in CHW / CHF in Svizzera,   
EUR in area SEPA

 
gratuiti

Pagamenti E-Banking in valute estere 5 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

* Per dipendenti di un partecipante WIR con pacchetto PMI WIR, altrimenti 2.50 CHF per mese
** Tasso conto CHF per privati fino a 50 000 CHF
*** Tasso d’interesse debitore sui saldi dei conti CHF / WIR, addebito sul conto corrente CHF.

Entrate dell’affitto e spese relative agli immobili in un colpo d’occhio

Conto affitto CHF Tenuta del conto 2.50 CHF p. m. 0,00% 10,00%

Chiusure trimestrali / annuali come documento elettronico gratuite

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF

E-Banking gratuito

Chiusura di conto 15 CHF
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Condizioni

Tasso  
d’interesse  

creditore

Tasso 
d’interesse 

debitore

Risparmio flessibile per i clienti con domicilio in Svizzera

Conto di risparmio Tenuta del conto gratuita 0,55%* 10,00%

Chiusura annuale gratuita

Senza disdetta (per trimestre) CHF 30 000 gratuito

Termine di disdetta per importi superiori a CHF 30 000 3 mesi

Su prelievi senza disdetta, oltre il limite privo di disdetta 2,00%

Costi per pagamento (anche tramite e-Banking) 2 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

* fino a 500 000 CHF, per importi superiori: 0,25%

Tassi imbattibili nel risparmio per il trasferimento dei vostri averi da altri istituti finanziari

Conto di risparmio plus Tenuta del conto gratuita 1,80%* 10,00%

Chiusura annuale gratuita

Senza disdetta (per anno civile) CHF 20 000 gratuito

Termine di disdetta per importi superiori a CHF 20 000 6 mesi

Su prelievi senza disdetta, oltre il limite privo di disdetta 2,00%

Costi per pagamento (anche tramite e-Banking) 2 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

* garantito dell’1,8% fino al 31 marzo 2024, fino a 500 000 CHF, per importi superiori: 0,25%

Risparmio bonus per i clienti con domicilio in Svizzera

Conto di risparmio bonus Tenuta del conto / tasso d’interesse base gratuita 0,55%* 10,00%

Chiusura annuale gratuita

Bonus per nuovi capitali 0,35%**

Bonus per buono di partecipazione 0,50%**

Senza disdetta (per semestre civile)  
fino a 25 000 CHF

 
gratuito

Termine di disdetta per importi superiori a 25 000 CHF 6 mesi

Su prelievi senza disdetta, oltre il limite privo di disdetta 2,00%

Costi per pagamento (anche tramite E-Banking) 2 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

* fino a 500 000 CHF, per importi superiori: 0,25%
** su saldi di conto fino a 50 000 CHF

Investimento vantaggioso dei capitali risparmiati a partire dai 60 anni

Conto di risparmio 60+ Tenuta del conto gratuita 0,70%* 10,00%

Chiusura annuale gratuita

Senza disdetta (per mese del calendario) CHF 10 000 gratuito

Termine di disdetta per importi superiori a CHF 10 000 6 mesi

Su prelievi senza disdetta, oltre il limite privo di disdetta 2,00%

Costi per pagamento (anche tramite E-Banking) 2 CHF

Chiusura di conto 15 CHF

* fino a 500 000 CHF, per importi superiori: 0,25%
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Condizioni

Tasso  
d’interesse 

creditori

Tasso 
d’interesse 

debitore

Continuazione solo per conti esistenti

Conto di risparmio deposito 
 cauzionale

 
Tenuta del conto

 
gratuita

 
0,00%

  
10,00%

Chiusura annuale gratuita

Chiusura di conto 15 CHF*

* In caso di trasferimento a una banca terza

Investire a termine

Deposito a termine CHF Tenuta del conto:
inferiore a un anno 3 - 12 mesi, perenne  2 - 10 anni gratuit giornalmente 10,00%

Attestato annuale degli interessi e del capitale gratuit

Quota d’investimento minima: 
CHF 5 000 (2 - 10 anni), CHF 250 000 (3 - 12 mese)
Quota d’investimento massimo: 
CHF 1 Mio. (2 - 10 anni), CHF 3 Mio. (3 - 12 mese)

Chiusura di conto gratuit

Terminazione anticipata
(più una commissione di rimborso anticipato di almeno  
il 2,00%)

100 CHF

Previdenza nel pilastro 3a*

Conto Terzo Tenuta del conto gratuita 0,90%

Chiusura annuale gratuita

Versamento per la promozione della proprietà abitativa, 
quando il finanziamento non ha luogo tramite la Banca WIR

 
300 CHF

Certificato fiscale annuale gratuito

Chiusura di conto gratuita

Scadenza e versamento
Secondo il regolamento della Fondazione di  
previdenza Terzo della Banca WIR

VIAC pilastro 3a* Apertura e chiusura del conto tramite app gratuiti

Spesa di gestione (include tenuta del deposito, transazioni  
e amministrazione della fondazione)

0.00% - max. 0.40% tassa di gestione 
(maggiori informazioni: www.viac.ch/it/strategia)

Chiusura annuale gratuita

Versamenti nell’ambito della promozione della proprietà di 
abitazioni, se il finanziamento non avviene tramite la Banca WIR

300 CHF

Certificato fiscale annuale gratuito

*Limite di versamento cassa pensione: massimo 7 056 CHF; senza cassa pensione: fino al 20% del reddito annuo, massimo 35 280 CHF.

www.viac.ch/it/strategia
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Condizioni

Tasso  
d’interesse 

creditori

Tasso 
d’interesse 

debitore

Deposito temporaneo dell’avere della cassa  pensione dal 2° pilastro

Conto di libero passaggio CHF Tenuta del conto gratuita 0,65%

Chiusura annuale gratuita

Versamento per la promozione della proprietà abitativa, 
quando il finanziamento non ha luogo tramite la Banca WIR

 
300 CHF

Certificato fiscale annuale gratuito

Chiusura di conto gratuita

Riscatto dell’avere Secondo il regolamento della Fondazione di libero 
passaggio della Banca WIR

VIAC 2° pilastro Apertura e chiusura del conto gratuita

Spesa di gestione (include tenuta del deposito, transazioni  
e amministrazione della fondazione)

0.00% - max. 0.40% tassa di gestione 
(maggiori informazioni: www.viac.ch/it/strategia)

Versamenti nell’ambito della promozione della proprietà di 
abitazioni, se il finanziamento non avviene tramite la Banca WIR

300 CHF

Impegno presso la Banca WIR

Il buono di partecipazione Commissione borsa interna della Banca WIR 0,25% del corso (min. 20 CHF)

Commissione piattaforma OTC Banca Cantonale Bernese 0,25% del corso (min. 20 CHF)                                        
+ spese di terzi                                          

Tassa di bollo federale 0,075% del corso

Trasferimento da un deposito all’altro 20.00 CHF incl. 7,70% IVA

Trasferimento a un deposito presso una banca terza 100 CHF + 7,70% IVA

Tenuta del deposito gratuita

Pagare in forma elettronica e risparmiare

E-Banking Pagamenti in WIR  / CHF in Svizzera,   
EUR in area SEPA

 
gratuiti

Valute estere / CHF all’estero, 
EUR fuori dall’area SEPA

 
5 CHF

Trasferimenti di conto nella stessa relazione cliente gratuite

Trasferimenti da conti di risparmio 2 CHF

Chiusure ed estratti conto gratuite

Upload di file di pagamento in formato ISO gratuito

Registrazione / modifica incarico permanente gratuita

www.viac.ch/it/strategia
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Condizioni

Traffico dei pagamenti manuale

Incarico permanente Incarico per lettera per registrazione / modifica per posizione 10 CHF

Esecuzione per valute straniere e CHF all’estero 5 CHF

Esecuzione per CHF / CHW in Svizzera gratuita

Ordine per lettera Da conto WIR / CHF / EUR / USD 10 CHW / CHF

Ordine di bonifico (A6 standard) Conto corrente WIR / CHF / Conto affitto CHF 
Costi per pagamento

0.20 CHW / CHF

conti di risparmio 2 CHF

Supplementi  

Pagamenti all’estero Indicazioni sul conto mancanti / IBAN errato 10 CHF

Opzione «Spese bancarie a carico dell’ordinante» 20 CHF

Relazioni con i clienti Comissione clienti esteri 480 CHW / CHF p.a (per anno cominciato)

Comissione clienti senza contatto 200 CHF p.a. (per anno cominciato)

Pagamento senza contanti

WIRcard Commissione carta gratuita

Pagamenti in WIR / CHF gratuita

Debit Mastercard® WIRcard plus Commissione carta 40 CHF p. a. 
(una carta inclusa con il pacchetto PMI WIR)

Pagamenti WIR / CHF nella rete WIR gratuiti

24 prelievi bancomat p. a. In Svizzera e all’estero gratuiti

dal 25° prelievo, prezzo per prelievo 2 CHF (prelievi illimitati con il pacchetto PMI WIR)

Acquisto POS e e-Commerce Svizzera gratuito

Acquisto POS e e-Commerce estero 1.50 CHF (gratuito con il pacchetto PMI WIR)

Prelievo di contanti nel negozio (Purchase with Cashback) gratuito

Blocco carta 20 CHF

PIN sostitutivo 10 CHF

Carta sostitutiva 40 CHF

Attivazione del pagamento mobile 
(Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) gratuita
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Prestazioni
Condizioni

FX Trading 
Apertura e tenuta del conto

Margine cliente per accordo 
gratuite

Conto per il versamento di capitale in CHF 
costituzione di una soc. con la partecipazione alla rete WIR
costituzione di una soc. senza la partecipazione alla rete WIR

0,10% della somma versata:
minimo 200 CHF, massimo 2000 CHF
minimo 1000 CHF, nessun massimo

Conferma di rapporti d’affari  (1 – 3 conti) 200 CHF + 7,70% IVA

Conferma di rapporti d’affari  (ogni ulteriore conto) 50 CHF +  7,70% IVA

Indirizzamenti Direct Mailing Service + spese d’affrancatura 0.22 CHW

Ordine di giro, set da 10, al pezzo 0.50 CHF

Consegna di documenti di chiusura in forma cartacea 1.50 CHF 
(tranne dei conti di risparmio e di previdenza

Estratti cartacei 1.50 CHW / CHF

Ulteriori chiusure di conto / estratti di determinati  
periodi tramite consulente

 
4 CHF

Le spese di terzi posta o banca continuano ad essere addebitate 

Ricerca (Indagini di indirizzo, chiarimenti vari) 140 CHF +  7,70% IVA all’ora

Sforzo minimo di ricerca 20 CHF +  7,70% IVA

Spese di diffida

Prima diffida in caso di sconfinamenti nella 
relativa valuta del conto

 
10 CHW / CHF / EUR / USD

Seconda diffida in caso di sconfinamenti nella 
relativa valuta del conto

 
20 CHW / CHF / EUR / USD

Terza diffida in caso di sconfinamenti nella relativa valuta
del conto 30 CHW / CHF / EUR / USD

Prima diffida per interessi e/o ammortizzazioni 30 CHF

Seconda diffida per interessi e/o ammortizzazioni 50 CHF

Spese di gestione per ipoteche e prestiti 

Nuove operazioni Case unifamiliari / appartamenti di proprietà 250 CHF

Case plurifamiliari, edifici abitativi /commerciali ½‰ dell’ammontare del credito min. 500 CHF

Immobili di committenti / immobili speciali / hotel/ristoranti 1‰ dell’ammontare del credito min. 500 CHF

Edifici agricoli 250 CHF

Terreno edificabile 250 CHF

Cambiamenti Consolidamento di crediti di costruzione già esistenti gratuito

Aumenti del credito (senza aumento della garanzia) 250 CHF

Modifica della garanzia / aumento della garanzia 250 CHF

Assunzione di debito interna ½ commissione di una nuova ipoteca

Cambio di modello gratuito

Disdetta Uscita alla scadenza con ripresa del debito da banca terza 250 CHF

Uscita anticipata nel rispetto del termine di disdetta fissato 
da contratto, (per prodotti con durata fissa, più risarcimento 
per estinzione anticipata) 500 CHF per ipoteca / almeno 1 000 franchi
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Banca WIR soc. cooperativa
Auberg 1
4002 Basilea

T 0800 947 949
info@wir.ch
www.wir.ch 

Basilea / Berna / Coira / Losanna / Lucerna  / Lugano / San Gallo / Siders / Zurigo

Condizioni

Crediti con altre garanzie Nuovi crediti, garanzia presso la Banca WIR gratuiti

Aumenti dei crediti, garanzia presso la Banca WIR gratuiti

Nuovi crediti, garanzia di terzi 100 CHF

Aumenti dei crediti, garanzia di terzi 100 CHF

Credito immediato WIR gratuite

Credito d’investimento WIR 1,00% dell’ammontare del credito, min. 250 CHF

Credito in conto corrente  
WIR / CHF

gratuito, da 2 adeguamenti di limite  
all’anno del calendario, 250 CHF

Garanzia di liquidità 5‰ dell’ammontare del credito, min. 200 CHF

Leasing di beni d’investimento La nostra società affiliata IG Leasing AG esamina le richieste 
focalizzate sull’industria, il commercio e la medicina.

 
su richiesta

Rilascio di una promessa di 
 pagamento contro pignoramento  
di averi

 
 
Unico, all’atto del rilascio

 
 
0,10% dell’importo da versare, min. 300 CHF

Le date di scadenza degli interessi sono rispettivamente il 31.03. il 30.06. il 30.9. il 31.12., per i conti risparmio il 31.12.
L’accreditamento di interessi per fondi a termine avviene con scadenza annuale rispettivamente in data di inizio del deposito.
La Banca WIR si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento prezzi e servizi.
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