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Contatto
Volete aprire un conto? 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!

Previdenza Interessi

Conto Terzo 3° pilastro

Ottimi interessi e gestione del conto 
gratuita: con il conto Terzo della Banca 
WIR date forma al vostro futuro pen-
sando per tempo alla previdenza.

0,90%

Conto di libero passaggio 
2° pilastro

«Parcheggiare» al sicuro gli averi 
della cassa pensioni e beneficiare di 
ottimi interessi e gestione del conto 
gratuita. Il conto di libero passaggio 
della Banca WIR fa proprio al caso 
vostro!

0,65%

investite Interessi

Conto deposito a termine

Aprite un conto deposito a termine della 
durata di 5 anni e riceverete un ulteriore 
vantaggio d’interesse pari a +0,20% per 
l’intera durata dell’investimento!

quotidiana- 
mente    

Risparmiate e investite Interessi

Conto di risparmio plus

Tasso d‘interesse top fino al 31.3.2024 
per il trasferimento dei vostri averi da 
altri istituti finanziari.

1,80%

Conto di risparmio bonus

Quando si tratta di risparmiare, per voi la 
lungimiranza è d’obbligo? Allora non lascia- 
tevi sfuggire i bonus d’interesse nel conto 
di risparmio bonus.

Conto di risparmio

Desiderate risparmiare a breve termine 
e ottenere comunque più interessi? 
Non c’è problema: con il conto di rispar-
mio raggiungete i vostri obiettivi senza 
mai rinunciare alla flessibilità.

0,55%

Conto di risparmio 60+

Desiderate risparmiare con flessibilità 
beneficiando persino di un interesse 
extra? In tal caso dovreste assolutamente 
aprire il conto di risparmio 60+.

0,70%

   fino          

1,40%
Sistema di bonus
1. Interesse base dello 0,55% sul conto di risparmio bonus  

sul vostro avere  fino a 500 000 CHF, per importi superiori: 
0,25%.

2. Bonus sui nuovi capitali dello 0,35%: aumentate il vostro 
avere di risparmio di almeno 5 000 CHF all’anno e, a partire 
dalla data di accredito e sino alla fine dell’anno civile, riceve- 
rete il bonus nuovi capitali accreditato sul saldo.

3. Bonus sui buoni di partecipazione dello 0,50%: a partire  
da 25 buoni di partecipazione, approfittate ancora una volta: 
per i primi 50 000 CHF sul vostro conto di risparmio bonus 
ricevete un ulteriore 0,50%.

Occupiamo le prime posizioni sulle piatta- 
forme di confronto in materia di risparmi e 
previdenza. 

Con l’aumento dei tassi d’interesse sulle nostre
offerte di previdenza e risparmio vogliamo con-
solidare il nostro ruolo di apripista e mantenere
la nostra promessa di offrire soluzioni previ-
denziali e di risparmio senza compromessi.

I nostri prodotti nei settori risparmio, investimento e previdenza 
offrono la soluzione giusta per ogni obiettivo: wir.ch/top

Versate nuovi capitali e beneficiate 

fino al 31.3.2024.

«1,80% d’interessi sul 

conto di risparmio plus.»
Aprite 
subito 

un conto
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