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Una metà della vostra somma d’investimento verrà 
rimunerata il primo anno come avere di risparmio con 
un tasso d’interesse preferenziale, mentre l’altra metà 
verrà investita in maniera ampiamente diversificata  
in vari fondi, aumentando così le vostre opportunità di 
rendimento.

È il prodotto perfetto per voi
se, in qualità di persone fisiche, intendete beneficiare  
di una forma d’investimento allettante.

I vostri vantaggi
• Per un anno, sul vostro capitale di risparmio beneficiate 

di un tasso d’interesse preferenziale.
• Le vostre possibilità di rendimento aumentano 

attraverso l’investimento in fondi.
• Ricevete un estratto patrimoniale annuale gratuito.

Tasso d’interesse
1,5% per un anno a partire dalla data del versamento 
del deposito a risparmio.

Disponibilità
Il primo anno a partire dalla data di versamento del 
deposito a risparmio non vi sono restrizioni di preleva-
mento. A partire dal secondo anno valgono le condizioni 
di prelevamento applicate al conto di risparmio Plus.

Condizioni
• Somma d’investimento compresa tra 20 000 e  

10 000 000 CHF.
• Apertura del conto gratuita.
• Un estratto patrimoniale gratuito al 31.12.
• Imposta preventiva: 35% sugli interessi lordi maturati 

sul capitale di risparmio qualora gli interessi siano 
superiori a 200 CHF.

• Invio gratuito dell’estratto patrimoniale annuale;  
altri estratti secondo tariffa postale vigente.

• Commissioni di borsa e diritti di custodia: secondo  
il tariffario «Condizioni per le operazioni in titoli e  
la consulenza agli investimenti».

Selezione dei fondi in base al principio «best-in-class»
Attualmente in Svizzera sono ammessi alla distribuzione 
oltre 8 500 fondi d’investimento. In base al principio del 
«best-in-class», selezioniamo i migliori prodotti per voi 
adottando severi criteri e li sorvegliamo costantemente. 

Investire in modo sociale e rispettoso dell’ambiente
I fondi legati a uno sviluppo sostenibile investono in 
aziende che si contraddistinguono per il loro comporta-
mento sociale e rispettoso nei confronti dell’ambiente. 
Sulla base di un rigido processo di selezione, la Banca 
Cler sceglie i fondi d’investimento legati a uno sviluppo 
sostenibile di elevata qualità e li sorveglia costantemente.

Osservazioni
Durante il primo anno non è consentito effettuare 
versamenti supplementari, anche nel caso in cui in quel 
periodo la quota di risparmio iniziale fosse stata ridotta 
in seguito a prelevamenti. A partire dal secondo anno  
il conto Rispinvest Plus verrà gestito come conto di 
risparmio Plus. In merito al tasso d’interesse e a tutte  
le altre condizioni verranno applicate le disposizioni in 
vigore il secondo anno sul conto di risparmio Plus.

Maggiori informazioni
www.cler.ch/rispinvest-plus

Rispinvest Plus

Unite il risparmio sicuro alle opportunità di rendimento di un investimento in fondi.  
Il Rispinvest Plus vi offre questa interessante combinazione a partire da una somma 
d’investimento pari a 20 000 CHF.
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Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. 


