Conto di risparmio Supercard
Con il conto di risparmio Supercard i vantaggi sono doppi: non solo beneficiate
di interessi vantaggiosi, ma raccogliete anche preziosi superpunti.
È il prodotto perfetto per voi
se siete persone private e volete raccogliere superpunti.
I vostri vantaggi
• Ricevete superpunti per gli importi risparmiati.
• Approfittate di una rimunerazione allettante.
• Non pagate alcuna tassa per la tenuta del conto.
Tasso d’interesse
0,025 % + 1 superpunto per ogni 2 CHF di incremento
del saldo1
Disponibilità
Potete prelevare 50 000 CHF per anno civile; per importi
superiori, termine di preavviso di 6 mesi. In caso di
superamento del limite di prelevamento, effettuiamo
una deduzione di capitale del 2 % sull’importo che
eccede il limite in questione.

Condizioni
• Apertura del conto gratuita.
• Tenuta del conto gratuita.
• Un estratto conto gratuito al 31.12; 1 CHF per ogni
estratto supplementare.
• Una chiusura del conto gratuita al 31.12.
• Imposta preventiva: 35 % sugli interessi lordi maturati,
qualora gli interessi siano superiori a 200 CHF.
• Estinzione del conto: 3 CHF.
• Invio gratuito dell’estratto conto annuale, singoli
estratti conto secondo tariffa postale vigente.
Servizi supplementari
• E-Banking
• una carta bancaria Banca Cler gratuita per cliente;
10 CHF una tantum per ogni carta bancaria Banca
Cler supplementare
• polizze di versamento arancioni gratuite
• polizze di versamento rosse, soggette a pagamento2
• ordini di pagamento, soggetti a pagamento2
La carta Maestro Banca Cler, la Mastercard®/Visa
Banca Cler, gli ordini permanenti e gli LSV non sono
disponibili.
Maggiori informazioni
www.cler.ch/conti
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Incremento del saldo: se il saldo del conto alla fine di un trimestre
è superiore al saldo massimo finora registrato alla fine di un
trimestre dall’apertura del conto, sulla differenza verranno
accreditati superpunti (1 superpunto per ogni 2 CHF che vanno
ad incrementare il saldo del conto). I superpunti vengono accreditati con cadenza trimestrale. Vengono attribuiti superpunti per
incrementi del saldo fino ad un massimo di 250 000 CHF per
trimestre. Non danno diritto ai punti i trasferimenti da altri conti
di risparmio della Banca Cler.
In base al factsheet «Traffico dei pagamenti».

Condizioni valide al momento della stampa.
Con riserva di modifiche.
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Con il nostro conto di risparmio
Supercard potete raccogliere
superpunti.
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