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Il pacchetto Business E-Classic include anche l’E-Set, 
che vi permette di ricevere tutti i documenti in formato 
elettronico e di accedervi online in qualsiasi momento, 
risparmiando sulle spese postali e beneficiando di un 
prezzo del pacchetto ancora più conveniente.

È il prodotto perfetto per voi
Il pacchetto Business Classic è indicato per le PMI 
svizzere che svolgono un numero esiguo di operazioni  
e che non necessitano di una carta di credito. Se  
desiderate ricevere i documenti in formato elettronico,  
il pacchetto Business E-Classic fa al caso vostro.

I vostri vantaggi
• Approfittate del prezzo allettante del pacchetto.
• Godete di vantaggi rispetto ai prezzi unitari.
• Nell’ambito del conto di risparmio Business benefi- 

ciate di un tasso d’interesse preferenziale.
• I costi sono trasparenti e calcolabili.

Pacchetto Business Classic  
Pacchetto Business E-Classic

Il pacchetto Business Classic vi offre in un’unica soluzione tutti i servizi di base  
per eseguire con la massima praticità le vostre operazioni bancarie. E a un prezzo  
davvero vantaggioso.

Ad eccezione del conto d’affari in CHF, tutti gli  
altri servizi del pacchetto sono opzionali. Le condizioni  
dettagliate circa i singoli servizi (tassi d’interesse, 
commissioni, possibilità di prelevamento, ecc.) sono 
consultabili sul nostro sito Internet www.cler.ch/ 
condizioni.

Osservazioni
• La durata minima è di 12 mesi.
• Il prezzo del pacchetto viene addebitato alla fine  

di ogni trimestre.
• Le spese postali e quelle di terzi nonché eventuali  

altre spese della banca per servizi particolari non  
sono incluse nel prezzo del pacchetto.

Maggiori informazioni
www.cler.ch/pacchetti-business
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1 Optando per il pacchetto Business E-Classic, l’intera relazione d’affari viene gestita mediante l’E-Set passando ai documenti elettronici.
2 Interesse dell’8 % più commissione trimestrale pari allo 0,25 % sul saldo debitore massimo utilizzato. La decisione riguardo alla concessione 

del limite di disponibilità è di competenza della banca e si basa su un esito positivo della verifica del credito.
3 La linea di credito deve essere accordata alla relazione d’affari nell’ambito della quale viene gestito il pacchetto Business.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Condizioni

Pacchetto Business 
Classic

Business 
E-Classic

Prezzo del pacchetto al mese
all’anno

78 CHF
96 CHF

76 CHF
72 CHF

Prezzo del pacchetto incluso sconto
in caso di linea di credito di almeno 100 000 CHF3

al mese 
all’anno

76 CHF
72 CHF

74 CHF
48 CHF

I vostri servizi

Conto d’affari (CHF) • 1 incluso
• inclusa tassa per la tenuta del conto
• incluso estratto conto mensile al titolare del conto
• inclusa chiusura trimestrale del conto

Carta di debito Banca Cler (CHF) 1 Visa Debit Banca Cler inclusa

E-Banking incluso

Documenti elettronici disponibili o obbligatori1

Traffico dei pagamenti • gratuito mediante l’E-Banking (pagamenti in Svizzera, pagamenti SEPA, 
ordini permanenti in CHF in Svizzera)

• incluse 15 operazioni al mese soggette a spese

Limite di disponibilità 5 000 CHF2

E c’è di più

Conto di risparmio Business (CHF)  
con interesse preferenziale

• 1 incluso
• incluso estratto conto annuale al titolare del conto
• inclusa chiusura del conto annuale

Sistemi di pagamento di Worldline 
(precedentemente SIX Payment 
Services)

Condizioni preferenziali per l’acquisto di terminali di pagamento e la stipula 
di offerte di pacchetti E-Commerce 


