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Conto Soluzione d’investimento

Volete investire il vostro patrimonio e al contempo continuare ad alimentarlo in  
maniera flessibile? Con il conto Soluzione d’investimento è possibile effettuare in qual-
siasi momento versamenti supplementari e quindi collocare il vostro denaro nei fondi 
della Soluzione d’investimento Banca Cler.

Il conto Soluzione d’investimento vi consente di far 
crescere il vostro patrimonio in maniera continuativa 
mediante ordine permanente. Naturalmente potete 
anche eseguire versamenti individuali. Gli averi in conto 
vengono investititi ogni giorno intorno alle ore 8.30 nella 
Soluzione d’investimento Banca Cler da voi scelta. 

Semplicità grazie all’E-Banking 
L’E-Banking della Banca Cler vi offre una visione d’insie-
me e vi permette di disporre ordini permanenti nonché 
versamenti individuali a favore del conto Soluzione 
d’investimento.

Rendicontazione e tenuta del conto gratuite 
Dopo ciascun versamento sul vostro conto Soluzione 
d’investimento e ogni acquisto del fondo d’investimento 
da voi scelto ricevete un conteggio. Al termine di ogni 
anno civile vi inviamo un estratto conto dettagliato. I 
conteggi, l’estratto conto e la tenuta del conto sono 
gratuiti.

Maggiori informazioni 
Avete domande sul conto Soluzione d’investimento? 
Non esitate a rivolgervi al vostro consulente personale.

*  Questo valore si riferisce a una stima e può variare in maniera 
esigua di anno in anno.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. 
Per quanto riguarda i fondi d’investimento strategici rimandiamo al 
prospetto e al foglio informativo di base, disponibili gratuitamente 
sul nostro sito cler.choppure in forma cartacea presso tutte le suc-
cursali della Banca Cler, la direzione del fondo o la banca deposi-
taria. Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di 
modifiche.

Soluzione d’investimento Banca Cler
La Soluzione d’investimento Banca Cler è composta 
da vari fondi strategici. Già a partire da una 
somma d’investimento di 1 CHF beneficiate di una 
gestione patrimoniale completa e della pluriennale 
competenza della Banca Cler nell’ambito degli  
investimenti. Indipendentemente dalle società di 
fondi, il vostro patrimonio viene investito in quote di 
fondi secondo il principio «best-in-class».

A seconda della vostra propensione al rischio e delle 
vostre aspettative di ricavo, nell’ambito della Solu- 
zione d’investimento Banca Cler potete scegliere tra 
le strategie sostenibili «Reddito», «Equilibrata», 
«Crescita» e «Azioni». Queste strategie (ad eccezio-
ne della strategia «Azioni») sono disponibili anche 
con fondi d’investimento tradizionali. 

Con la strategia «Sulla base di regole» avete a 
disposizione un ulteriore metodo di investimento in 
fondi.

Rendicontazione completa
Con cadenza semestrale ricevete un estratto della 
performance gratuito. In Internet potete consultare 
il rapporto mensile gratuito con commenti mensili 
del nostro Asset Management.

Condizioni allettanti 
I costi correnti ammontano annualmente all’1,25%*. 
L’estratto della performance è gratuito. Inoltre,  
la Soluzione d’investimento viene riportata  
nell’eEstratto fiscale (Svizzera) senza comportare 
un addebito di spese. 

Maggiori informazioni
cler.ch/soluzione-investimento


