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Tassi d’interesse per clienti privati
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Pagamenti

Conto privato 0,00 %

Conto gioventù / conto per piccole spese 0,50 %

Conto privato in EUR 0,00 %

Conto in valuta estera nessuna rimunerazione

Previdenza

Conto di previdenza 3 (pilastro 3a) 0,75 % / 0,80 %1

Conto di libero passaggio (2° pilastro) 0,25 %

Risparmio / investimenti

Conto di risparmio 0,45 %
da CHF 500 000                       0,10 % 

Conto di risparmio gioventù / conto di risparmio regalo 0,85 %
da CHF 25 000                      0,65 %

Conto di risparmio Plus 0,65 %2

Conto di risparmio Exclusive  
(solo con pacchetto bancario per clienti privati)

0,650 %–0,700 %1, 2, 3

dal 5° anno  0,675 %–0,725 %1, 2, 3

dal 10° anno  0,700 %–0,750 %1, 2, 3

Conto di risparmio pigione 0,45 %

Conto di risparmio in EUR 0,30 %

1 A seconda del pacchetto bancario per clienti privati prescelto, sul conto di risparmio Exclusive e sul conto di previdenza 3 vi viene  
accordato un interesse preferenziale.

2 Possibilità di bonus: all’apertura di un nuovo conto, bonus d’interesse dello 1 % per un anno dalla data dell’apertura del conto.  
Sui versamenti di nuovi fondi netti, dopo il primo anno il bonus d’interesse viene concesso fino alla fine del rispettivo anno civile.  
Danno diritto al bonus i versamenti di nuovi fondi netti fino a un importo massimo di 250 000 CHF.

3 I tassi d’interesse applicati al conto di risparmio Exclusive per i titolari di un pacchetto bancario E-Light sono consultabili sul factsheet 
«Pacchetto E-Light per clienti privati».

Interesse debitore
In caso di sorpassi su conti in CHF: 11,5 % p.a. 
In caso di sorpassi su conti privati in EUR: 8 % p.a.

Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche. Le condizioni e i tassi d’interesse applicati attualmente sono  
consultabili presso qualsiasi succursale della Banca Cler oppure sul sito www.cler.ch.


