Pacchetto E-Light per clienti privati
Con il pacchetto E-Light eseguite le vostre operazioni bancarie in modo più economico
ed ecologico. Questo pacchetto, indicato per i clienti meno esigenti, offre tutti i prodotti e servizi di cui necessitate per svolgere le vostre operazioni finanziarie quotidiane,
e a condizioni allettanti.
I vostri vantaggi
• Risparmiate sulle spese rispetto ai servizi singoli
e potete inoltre approfittare di uno sconto fino al 90%
sul prezzo normale del pacchetto.
• Non vi è alcuna durata minima.
• Beneficiate di un tasso d’interesse preferenziale
sul vostro conto di risparmio Exclusive e sul vostro
conto di previdenza.
• I pacchetti bancari possono essere integrati con
vari servizi singoli.

I vostri servizi
Conto privato (CHF/EUR)

1 incluso

Carta Maestro Banca Cler
(CHF/EUR)

1 inclusa, nella valuta del conto

Carta di credito Banca Cler (CHF)

1 Prepaid Mastercard®/Visa Banca Cler

E-Banking

incluso

Documenti elettronici

inclusi

Estratto conto

incluso estratto elettronico (per il conto privato su base mensile,
per il conto di risparmio su base annuale)

Traffico dei pagamenti
(CHF Svizzera, escl. spese di terzi)

gratuito mediante l’E-Banking

Prelevamenti presso distributori
automatici di banconote di istituti
terzi in Svizzera con carta Maestro
in CHF

2 inclusi al mese
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E c’è di più?
Conto di risparmio Exclusive
con interesse preferenziale

1 incluso

Conto di previdenza
con interesse preferenziale

fino a 4 inclusi

Prestazioni assicurative connesse
alla carta di credito

incluse

Prezzo del pacchetto al mese

CHF 8
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Condizioni
Sconto
Prezzo del pacchetto

all’anno

al mese

CHF 96

CHF 8

Criteri di sconto
Avere in conto e in deposito sempre compreso tra CHF 25 000
e CHF 99 999.99

25 %

CHF 72

CHF 6

Avere in conto e in deposito sempre compreso tra CHF 100 000
e CHF 299 999.99 oppure in presenza di un’ipoteca inferiore
a CHF 100 000

50 %

CHF 48

CHF 4

Avere in conto e in deposito sempre pari o superiore a CHF 300 000
oppure in presenza di un’ipoteca a partire da CHF 100 000
o di un pacchetto di servizi Premium investimenti

90 %

CHF 9.60

CHF –.80

Disposizioni particolari attinenti ai pacchetti bancari
per clienti privati
La banca addebita il prezzo del pacchetto alla fine
di ogni mese direttamente sul conto del cliente, indipendentemente dai servizi di cui si è avvalso di fatto. Il
pacchetto può essere revocato in qualsiasi momento.
Per il mese in cui ha luogo la revoca il prezzo viene

addebitato per intero. Dal momento in cui viene revocato
un pacchetto, per i prodotti ivi compresi vigono le
condizioni e in particolare i termini di disdetta determinanti nel caso specifico. Le spese legate ai prodotti
singoli con tassa annuale (ad es. carte di credito
e Maestro Banca Cler), utilizzati anche in seguito,
vengono addebitate pro rata.

Il vostro tasso d’interesse
sul conto di risparmio Exclusive
Tasso d’interesse di base
1° anno1

0,025 %

2° anno1

0,025 %

5° anno

0,075 %

10° anno

0,175 %
0,3 %

Bonus sui nuovi versamenti2

1

901 0212 VP352 7.20

2

3

In caso di conversione di conti di risparmio Plus esistenti, il primo anno viene applicato il tasso d’interesse di base del 1° anno, mentre dal
secondo anno quello del 2° anno (questa regola vige anche per i conti di risparmio Plus aperti in date precedenti).
Possibilità di ottenere il bonus: all’apertura di un nuovo conto, bonus d’interesse dello 0,3 % per un anno dalla data dell’apertura del conto.
Sui versamenti di nuovi fondi netti3, dopo il primo anno viene concesso il bonus d’interesse fino alla fine del rispettivo anno civile. Non
danno diritto al bonus i trasferimenti da altri conti di risparmio della Banca Cler né i fondi ritirati a dicembre e ricollocati sul conto nei
primi tre mesi dell’anno successivo. I versamenti di nuovi fondi fino a un importo massimo di 250 000 CHF danno diritto al bonus. Il bonus
d’interesse viene soppresso per l’intero periodo che ne da diritto in caso di:
• prelevamenti superiori a 20 000 CHF per periodo che da diritto al bonus,
• disdette di importi la cui data del previsto prelevamento si situa entro 180 giorni dal termine del periodo che da diritto al bonus.
Nuovi fondi netti: versamenti di denaro, dedotti i prelevamenti, effettuati durante un periodo che da diritto al bonus.
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