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Comunicato stampa 

Banca WIR inaugura la nuova stagione dei tassi 
 
A un giorno dalla prossima decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) sul tasso guida, la Banca WIR 

torna a smuovere i tassi, lanciando un nuovo prodotto di risparmio con un tasso di remunerazione dell’1,8 

percento. Come già accaduto immediatamente dopo le precedenti decisioni della BNS, vengono ritoccate 

al rialzo anche le condizioni di tutti gli altri prodotti di risparmio e di previdenza. 

 

Basilea, 22 marzo 2023 | La Banca WIR lancia oggi il «Conto di risparmio plus», un prodotto che remunera i 
nuovi fondi dei risparmiatori con un tasso dell’1,8 percento, aprendo una nuova stagione dei tassi d’interesse in 
Svizzera. «La nuova offerta mantiene ancora una volta la nostra promessa di voler offrire soluzioni di risparmio e 
di previdenza a condizioni sempre eccellenti e senza compromessi», afferma Bruno Stiegeler, CEO della Banca 
WIR.  
 
La banca cooperativa 100% svizzera, tradizionalmente ai primi posti sulle piattaforme di comparazione, aumenta 
anche il tasso d’interesse di tutti gli altri prodotti di risparmio e di previdenza. L’incremento complessivo minimo 
dello 0,3 percento verrà applicato in tre passaggi a partire dal 1° aprile fino alla fine di giugno. «Ciò significa, ad 
esempio, che il tasso applicato al risparmio del pilastro 3a («Terzo») sforerà la soglia dell’1 percento, arrivando a 
toccare anche fino all’1,5 percento nel caso del conto di risparmio bonus», spiega Stiegeler. 
 
Sarà rimunerata con un interesse più alto sulla quota cash anche la clientela che risparmia per la previdenza con 
la soluzione in titoli digitale VIAC (www.viac.ch, pilastro 3a e/o libero passaggio). 
 
La Banca WIR era già stato il primo istituto finanziario a reagire alle varie manovre operate sui tassi d’interesse 
dalla BNS lo scorso anno, adeguando significativamente al rialzo le condizioni di tutti i prodotti di risparmio e di 
previdenza. «Senza dubbio continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi della politica monetaria in 
Svizzera e le decisioni della BNS anche in futuro», prosegue Stiegeler. «La Banca WIR ha dimostrato nel tempo 
di essere pronta a intervenire in modo rapido e sistematico.» 
 
 

Tutti gli aumenti dei tassi in sintesi 
 

Tipo di conto Interesse 

attuale 

dal 1.4.23 dal 1.5.23 dal 1.6.23 

Conto di risparmio plus – 1,8%* 1,8% 1,8% 

Terzo (pilastro 3a) 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 

Conto di risparmio 60+ 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 

Conto di risparmio 0,35% 0,45% 0,55% 0,65% 
Conto di risparmio bonus (interesse base) 
– interesse max. 

0,35% 
1,2% 

0,45% 
1,3% 

0,55% 
1,4% 

0,65% 
1,5% 

Conto di libero passaggio 0,45% 0,55% 0,65% 0,75% 

* Il tasso si applica da subito / tabella aggiornata al: 22.3.2023 
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