Conto in EUR per clienti commerciali
Questo conto è indicato per l’esecuzione di ordini di pagamento e permanenti
in euro, ma anche per la compravendita di titoli e l’accredito di dividendi e interessi
in euro.
È il prodotto perfetto per voi
se siete clienti commerciali attivi nell’Eurozona.
I vostri vantaggi
• Gestite il traffico dei pagamenti con i vostri clienti
e fornitori direttamente nell’Eurozona, senza perdite
sui corsi.
• Questo conto è il completamento ideale per un
deposito titoli composto in prevalenza da titoli in euro.
Tasso d’interesse
0,0%
Disponibilità
Non vi è alcuna restrizione di prelevamento. Potete
disporre in qualsiasi momento della totalità dei vostri
averi in conto.

Condizioni
• Apertura del conto gratuita.
• Tenuta del conto: 2 CHF al mese se sulla relazione
d’affari nell’ambito della quale viene gestito il conto vi
è una linea di credito di almeno 100 000 CHF oppure
con l’opzione E-Set (relazione d’affari esclusivamente
con documenti elettronici); altrimenti 5 CHF al mese.
• Spese di registrazione: CHF –.40 per operazione;
le transazioni nell’ambito di operazioni in titoli,
di negoziazione, di credito e di previdenza, nonché le
registrazioni concernenti l’E-Banking sono gratuite.
• Un estratto conto gratuito al mese al titolare del
conto; 1 CHF per ogni estratto supplementare.
• Una chiusura del conto gratuita con cadenza trimestrale; 10 CHF per ogni chiusura supplementare.
• Imposta preventiva: 35% sugli interessi lordi maturati,
qualora gli interessi siano superiori a 200 CHF e
la chiusura del conto sia su base annuale.
• Estinzione del conto: 10 CHF.
• Spese postali: secondo tariffa postale vigente.
Servizi supplementari
• E-Banking
• carta Maestro Banca Cler, soggetta a pagamento1
• Mastercard® Business Card/Corporate Card
Banca Cler, soggetta a pagamento1
• ordini di pagamento, soggetti a pagamento2
• ordini permanenti, soggetti a pagamento2
Le polizze di versamento non sono disponibili.
Osservazione
In caso di versamenti/prelevamenti, aggio/disaggio
dell’1% (min. 20 CHF) sull’importo in contanti.
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Maggiori informazioni
www.cler.ch/conti
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In base al factsheet «Carte»
In base al factsheet «Traffico dei pagamenti»

Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Banca Cler SA

Telefono 0800 88 99 66

www.cler.ch

Pagina 1/1

