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Pagamenti e risparmio

Lo voglio!

Ora per il banking 
basta solo 

uno smartphone.

La nostra app offre tutto ciò che 
vi aspettate da un conto: traffico 
dei pagamenti, carta Maestro, 
Mobile Payment e addirittura 
soluzioni di previdenza. E tutto 
ciò a titolo gratuito.

Per saperne di più: 

www.cler.ch/zak
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Zak – la prima 
vera banca 

svizzera sullo 
smartphone.

Con Zak avete sempre le vostre finanze 
sotto controllo:
• Scannerizzare polizze di versamento, 

trasferire denaro, allestire ordini 
permanenti o inviare denaro in tempo 
reale ad altri utenti Zak.

• Suddividere il budget in vari conteni-
tori con un semplice swipe e rispar-
miare automaticamente in vista di 
un sogno.

• Creare contenitori condivisi con amici 
e gestire le spese in comune in modo 
semplice e affidabile.

• Pagare con lo smartphone in maniera 
comoda e sicura grazie al Mobile 
Payment.

• Aprire un conto di previdenza 3 e 
risparmiare in vista della terza età 
– anche con i titoli.

• Beneficiare di interessanti offerte  
di partner.

• E molto altro ancora ...

Scaricare 

ora l’app e 

aprire 

il conto!
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Benvenuti

Pagate e risparmiate con la massima 
comodità, quando e dove volete:

i nostri prodotti sono tagliati  
su misura per voi, dai servizi offerti  

al prezzo. Consulenza competente e 
cordiale inclusa.

Il primo salvadanaio, la prima carta elettronica, il primo 
accesso all’E-Banking... ve li ricordate? Sono esperienze 
che scandiscono diverse tappe della vita. Dall’una all’altra 
cambiano le esigenze in fatto di gestione del denaro, e 
quindi anche le richieste nei confronti della banca.

Solo una cosa rimane costante: l’imperativo di svolgere le 
operazioni bancarie in tutta comodità e sicurezza, soprat-
tutto perché sono esigenze che si ripresentano regolar-
mente. Pensate ad esempio al pagamento delle fatture, 
agli acquisti effettuati al centro commerciale o negli shop 
online sia in Svizzera che all’estero, ma anche ad altri pro-
getti, come mettere da parte un gruzzoletto per il vostro 
figlioccio, investire i vostri risparmi in modo redditizio o 
adottare soluzioni per la previdenza.
 

I nostri prodotti e servizi rendono semplici le piccole in-
combenze di ogni giorno, in qualunque fase della vita. Sie-
te voi a decidere come interagire con noi: preferite una 
chat dopo il lavoro o un incontro personale? Le tecnologie 
digitali consentono di evadere facilmente la maggior par-
te delle richieste; potete persino aprire una relazione ban-
caria in pochi minuti, comodamente seduti sul divano. E 
il tempo guadagnato lo sfruttiamo per aiutarvi a realiz-
zare i vostri obiettivi a lungo termine.
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Per tutti  
i gusti

Uno per tutti
Il vostro pacchetto contiene tutto ciò che vi occorre per le 
vostre operazioni bancarie quotidiane: conto privato e 
conto di risparmio, carta di credito e carta Maestro, E-Ban-
king e traffico dei pagamenti.

Importi forfettari vantaggiosi
Per il vostro pacchetto pagate un prezzo forfettario, sem-
pre chiaro e trasparente. Con un patrimonio minimo di 
100 000 CHF o un’ipoteca presso la Banca Cler, i vantag-
gi sono ancora maggiori e avete diritto a uno sconto sul 
prezzo ordinario del pacchetto. Senza alcuna durata mi-
nima.

Fate quattro conti!
Il pacchetto bancario è più conveniente rispetto alle tarif-
fe unitarie. Vale già la pena stipularlo se necessitate di una 
carta di credito Banca Cler e di una carta Maestro Banca 
Cler in abbinamento al vostro conto. 

Tasso d’interesse preferenziale incluso!
Il pacchetto bancario vi garantisce un tasso d’interesse 
più elevato sul conto di risparmio Exclusive e sul conto di 
previdenza 3. 

Prelevamento gratuito
Il prelevamento in franchi svizzeri è gratuito presso tutti i 
Bancomat della Banca Cler e due volte al mese anche pres-
so i Bancomat di banche terze. Con il pacchetto Premium, 
addirittura, i prelevamenti in franchi sono sempre gratui-
ti presso tutti i Bancomat della Svizzera.

Andate sul sicuro
Con la carta di credito Banca Cler beneficiate di varie pre-
stazioni assicurative per viaggi e acquisti.

Semplicemente fantastica!
La Supercard è molto diffusa in Svizzera. Se ne avete già 
una, oggi potete raccogliere ancora più superpunti: rice-
verete infatti un superpunto per ogni 3 CHF spesi con la 
vostra carta di credito (esclusi prelevamenti di contanti e 
tasse).

Risparmiare, effettuare versamenti e operazioni bancarie online,
pagare senza contanti in tutto il mondo... Il nostro pacchetto 
bancario per clienti privati non tralascia nulla. Abbiamo una 
 soluzione pronta per ogni vostra esigenza.

Pacchetti bancari
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Bankpakete



6

Panoramica dell’offerta

Qual è il vostro profilo?

Servizi

Conti privati (CHF/EUR)

Carta Maestro Banca Cler
(CHF/EUR)

Carta di credito Banca Cler 
(CHF)

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

Condizioni

Prezzo del  
pacchetto al mese

Servizi opzionali

Supplemento documenti 
cartacei

Possibilità di sconto

Agevolazione

Per chi è attento ai costi 

 Classic

fino a 2 inclusi

1 inclusa
nella valuta del conto

1 World Mastercard® 
Argento/Visa Classic  
Banca Cler

2 inclusi al mese

 
CHF 11

+ CHF 3
inclusi 13 ordini collettivi easy 
all’anno per ciascun conto 
privato

50 % nel caso di un avere in 
conto o in deposito sempre 
superiore a CHF 100 000 o  
in presenza di un’ipoteca

Per coppie e amanti  
della comodità

 Comfort

fino a 2 inclusi

fino a 2 incluse
nella valuta del conto

fino a 2 World Mastercard® 
Argento/Visa Classic  
Banca Cler

2 inclusi al mese e per ogni 
carta Maestro Banca Cler

 
CHF 14

+ CHF 6
inclusi 13 ordini collettivi easy 
all’anno per ciascun conto 
privato

50 % nel caso di un avere in 
conto o in deposito sempre 
superiore a CHF 100 000 o  
in presenza di un’ipoteca

Per i più esigenti 

 Premium

fino a 4 inclusi (possibilità di 
scegliere altre valute estere)

fino a 2 incluse
nella valuta del conto

fino a 2 World Mastercard® 
Oro/Visa Oro Banca Cler

inclusi 

 
CHF 39

+ CHF 6
inclusi ordini collettivi easy 
sul conto privato

50 % nel caso di un avere in 
conto o in deposito sempre 
superiore a CHF 100 000 o  
in presenza di un’ipoteca

estratto conto per posta (per il conto privato su base mensile, per il conto di risparmio su  
base annuale), CHF 1 per ogni estratto supplementare, escluse le spese postali
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Panoramica dell’offerta

Servizi compresi in tutti i pacchetti bancari per clienti privati:
• E-Banking e documenti elettronici
• estratto conto elettronico (per il conto privato su base mensile,  
 per il conto di risparmio su base annua)
• traffico dei pagamenti gratuito tramite E-Banking  
 (CHF in Svizzera, escl. spese di banche terze)
• 1 conto di risparmio Exclusive con tasso d’interesse preferenziale
• fino a 4 conti di previdenza con tasso d’interesse preferenziale
• prestazioni assicurative connesse alla carta di credito 
• 1 superpunto per ogni 3 CHF spesi con la carta di credito 
 (esclusi prelevamenti di contanti e tasse)
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Conti base e traffico dei pagamenti

Un terreno solido

Il conto base rappresenta il «terreno» 
ideale per le vostre operazioni bancarie e 
potete utilizzarlo per ricevere il salario o la 
rendita. Avete la possibilità di gestire le 
vostre finanze in franchi o in un’altra 
valuta. Inoltre, mettiamo a vostra disposi-
zione un’ampia gamma di servizi per il 
traffico dei pagamenti che vi consentono 
di saldare con la massima semplicità 
fatture di qualunque importo.

A ciascuno il suo conto base
• Classico: quando si utilizza il termine «conto», spesso ci 

si riferisce al conto privato, adatto per gestire il traffi-
co dei pagamenti e le operazioni in titoli e per accedere 
all’E-Banking.

• Giovane: ai ragazzi di età compresa tra 12 e 20 anni 
proponiamo il conto gioventù, un conto privato speciale 
che offre un tasso d’interesse preferenziale, una gestio-
ne esente da spese e una carta Maestro Banca Cler 
gratuita.

• Cosmopolita: se viaggiate spesso all’estero, con noi 
siete in buone mani. Il conto privato in EUR vi permette 
di eseguire con la massima semplicità sia pagamenti 
che operazioni in titoli in euro. E con il conto in valuta 
estera per clienti privati potete gestire regolarmente il 
traffico dei pagamenti o le vostre operazioni in titoli in 
diverse valute.
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Conti base e traffico dei pagamenti

I vantaggi della soluzione elettronica
Con l’E-Set passate ai documenti elettronici ed effettua-
te i pagamenti tramite E-Banking. Così riducete sia le spe-
se postali che quelle di tenuta del conto.

Ordine di pagamento easy
Niente di più facile, lo dice il nome stesso: basta compilare 
il formulario «easy» e allegarlo alle polizze di versamento.

Ordine permanente
Pigione, cassa malati e molto altro: per i pagamenti ricor-
renti di importo costante, la soluzione migliore è l’ordine 
permanente. Vi basterà registrare il pagamento una sola 
volta, dopodiché verrà eseguito con la massima affidabi-
lità a cadenza regolare. Naturalmente potete modificare 
o revocare l’ordine in qualsiasi momento.

Addebitamento diretto LSV+
Le fatture ricorrenti, come quelle relative al telefono e 
all’elettricità, si possono pagare automaticamente con il 
sistema di addebitamento diretto. Non dovete fare altro 
che autorizzare i vostri fornitori con l’apposito formulario. 

Pagamenti nell’Eurozona: SEPA
Con il sistema SEPA (Single Euro Payments Area) potete 
inviare denaro da un conto bancario in qualunque Paese 
dell’Eurozona, proprio come avviene per i pagamenti na-
zionali. SEPA è uno standard unico europeo nell’ambito 
del traffico dei pagamenti che permette di trasferire im-
porti in euro direttamente tramite l’E-Banking della 
Banca Cler, risparmiando tempo e denaro.

eBill
Polizze di versamento rosse e arancioni diventeranno 
 presto solo un ricordo, se decidete di passare alle eBill. 
 Presentando un’opportuna richiesta ai vostri fornitori, ri-
ceverete le eBill in formato elettronico direttamente 
nell’E-Banking. Questa soluzione vi  offre la massima pra-
ticità: vi basterà cliccare sulle fatture per accettarle.  Addio 
stress, montagne di carta e inutili perdite di tempo.

Dimenticate lo stress 
con le eBill! Basta 

un clic nell’E-Banking 
e il gioco è fatto.
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Carte di debito

Da Briga a Praga

Che facciate acquisti in un negozietto di 
quartiere o in un grande centro commer-
ciale all’estero, con la carta Maestro 
Banca Cler non avete alcun problema. 
Sicurezza e praticità per viaggiare leggeri 
senza contanti!

La carta Maestro Banca Cler vi semplifica la vita
Sia a casa che in viaggio, la carta Maestro Banca Cler vi 
permette di effettuare un’ampia gamma di operazioni 
bancarie. Potete utilizzarla per pagare tutto ciò di cui ave-
te bisogno, con la massima semplicità, comodità e sicu-
rezza. L’importo speso viene addebitato direttamente sul 
vostro conto. La funzionalità di acquisto senza contanti è 
disponibile sia in Svizzera che all’estero. Inoltre con la 
vostra carta potete prelevare denaro in tutto il mondo in 
valuta locale, beneficiando di un corso di cambio più van-
taggioso rispetto a quello del denaro contante.

Utilizzate tutte le funzioni!
Attivando la funzione multiconto, con una carta Maestro 
Banca Cler e un codice PIN potete gestire fino a cinque 
conti presso tutti i Bancomat della Banca Cler. Vi ricordia-
mo inoltre che tutte le nuove carte Maestro Banca Cler 
dispongono della funzione senza contatto. Ovunque ve-
diate esposto il simbolo del pagamento contactless con 
quattro onde vi basterà avvicinare la carta al terminale 
per pagare importi fino a 40 CHF senza digitare il codice 
PIN.

Con la vostra carta  
Maestro Banca Cler potete  

effettuare pagamenti  
senza contanti in tutto il mondo e 
prelevare denaro in valuta locale. 

Il corso di cambio è più  
vantaggioso rispetto

a quello del denaro contante.
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Carte di credito e carte PrePaid

Che comodità!

Uno strumento, mille utilizzi: la vostra 
carta di credito Banca Cler vi consente di 
effettuare pagamenti senza contanti in 
un’infinità di punti vendita, sia in Svizzera 
che all’estero. Tra negozi, ristoranti, hotel, 
compagnie aeree, stazioni di rifornimento 
e biglietterie automatiche, la scelta è 
vastissima. In caso di furto o smarrimento 
vi faremo avere una carta sostitutiva in 
qualunque parte del mondo.

Una carta sempre vincente
Qual è la differenza tra una carta di credito e una carta 
Maestro? Se utilizzate la carta di credito, l’importo non 
viene addebitato subito sul vostro conto, come avviene 
nel caso della carta Maestro, bensì una volta al mese in 
modo del tutto automatico. Le carte di credito Banca Cler 
sono quasi irrinunciabili per lo shopping online, rappresen-
tano un mezzo di pagamento sicuro durante i viaggi e of-
frono molteplici vantaggi extra.

Mobile Payment
Avete lasciato il portafoglio a casa? Dimenticatevi del por-
tafoglio. Oggigiorno è possibile pagare quasi ovunque con 
lo smartphone o lo smartwatch. Scaricate a tale propo-
sito semplicemente l’app Mobile Payment che fa al caso 
vostro.

Maggiori informazioni al sito www.cler.ch/mobilepayment

Oro, Argento o PrePaid?
L’importante è capire qual è la carta giusta per voi: siete 
persone pratiche e vi bastano le funzioni di una carta di 
base? Allora il vostro profilo ideale è quello Argento. Se 
avete maggiori esigenze, meglio optare per le carte Oro, 
disponibili anche per valute estere. Le persone più atten-
te al budget possono utilizzare le carte PrePaid ricarica-
bili. Qualunque soluzione desideriate, potete scegliere tra 
Mastercard® e Visa.

• La World Mastercard® Argento Banca Cler e la Visa 
Classic Banca Cler sono accettate in tutto il mondo e 
offrono vantaggi supplementari.

• La World Mastercard® Oro Banca Cler e la Visa Oro 
Banca Cler vi offrono un margine di manovra finanzia-
rio più ampio e una vasta gamma di servizi supplemen-
tari.

• La World Mastercard® Oro International e la Visa Oro 
International vi consentono di aggirare il rischio valuta-
rio poiché le vostre spese sono addebitate su un conto 
in USD o EUR.  

• Con la PrePaid Mastercard® Banca Cler e la PrePaid 
 Visa Banca Cler da caricare in CHF, EUR o USD, pagate 
senza contanti in tutto il mondo senza superare il bud-
get che avevate stabilito.

Viaggiate in totale sicurezza! 
Le carte di credito offrono utili prestazioni assicurative, 
dalle classiche assicurazioni di viaggio fino alla garanzia 
miglior prezzo.

Tutto sotto controllo
I molteplici argomenti a favore delle carte di credito si pos-
sono riassumere in un’unica parola: praticità!
• Pagamenti senza contatto
• Protezione in caso di smarrimento, furto o abuso da 

parte di terzi
• Controllo dei limiti, delle spese effettuate e delle 

transazioni con l’app gratuita one



13

Superpunti o surprize?
Ogni volta che utilizzate la Mastercard® o Visa Banca Cler 
per i vostri pagamenti, ricevete punti preziosi.

Se vi interessano i superpunti, ve ne accreditiamo uno per 
ogni 3 CHF spesi con la vostra carta di credito (esclusi pre-
levamenti di contanti e tasse).

O magari preferite partecipare al programma bonus di 
surprize e convertire i punti raccolti in allettanti premi?

Nota bene: potete partecipare al programma surprize 
anche con una carta PrePaid della Banca Cler, ma non con 
carte in valute diverse dal CHF.

Viaggiare sicuri con Travel
Chi viaggia molto non può farne a meno: la Swiss Bankers 
Travel consente di effettuare pagamenti in tutto il mon-
do sia negli esercizi commerciali che online, proprio come 
una carta di credito, e di prelevare denaro contante pres-
so i Bancomat a tariffe vantaggiose. Il tutto con la mas-
sima sicurezza. La carta è disponibile in CHF, EUR e USD 
e permette di caricare importi compresi tra 20 e 10 000 CHF, 
EUR o USD, evitando inutili perdite di cambio.

Cosa succede in caso di smarrimento? Anzitutto, un ad-
debito è possibile solo se sulla carta è presente un impor-
to. Inoltre, in caso di furto o smarrimento la carta viene 
sostituita gratuitamente in tutto il mondo con servizio 
corriere. Con l’app «Swiss Bankers» avete sempre sotto 
controllo le spese, i prelevamenti di contanti e il credito  
residuo.
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Risparmio

Risparmiare oggi per vivere meglio domani
I sogni più grandi, come un viaggio intorno al mondo o una 
casa di proprietà, si possono realizzare solo mettendo da 
parte le somme necessarie. Certo non è sempre facile, ma 
lo è senz’altro di più con i conti di risparmio della Banca 
Cler.

• Il conto di risparmio è il classico complemento al conto 
privato. Il conto di risparmio gioventù e il conto di ri-
sparmio regalo offrono a bambini e ragazzi un tasso 
d’interesse preferenziale.

• Chi desidera risparmiare a lungo termine può optare 
per il conto di risparmio Plus. Sui versamenti di nuovi 
fondi netti, in aggiunta all’interesse di base, vi offriamo 
un bonus d’interesse. 

• In esclusiva per voi: con il conto di risparmio Exclusive, i 
titolari di un pacchetto bancario per clienti privati ap-
profittano di un doppio vantaggio, grazie a una remu-
nerazione di base più elevata rispetto a quella del 
 conto di risparmio Plus e al bonus d’interesse sui versa-
menti di nuovi fondi netti. L’interesse di base aumenta 
con il passare del tempo.

• Il conto di risparmio Supercard vi offre un tasso d’inte-
resse preferenziale e inoltre potete raccogliere preziosi 
superpunti. 

• Il conto di risparmio in EUR vi permette di depositare il 
vostro avere in euro, aggirando con stile il rischio valu-
tario.

• Grazie al conto di risparmio pigione, anche il denaro 
depositato per la cauzione sulla pigione viene remune-
rato e non dovete sostenere spese per la tenuta del 
conto.

Sia l’uno che l’altro
Se volete unire i vantaggi di un risparmio sicuro alle op-
portunità di rendimento di un investimento in fondi, il 
 Rispinvest Plus vi offre questa possibilità già a partire da 
una somma d’investimento pari a 20 000 CHF. Metà 
dell’importo confluisce in un conto di risparmio con un tas-
so d’interesse preferenziale, mentre l’altra metà viene in-
vestita in fondi ampiamente diversificati. La Banca Cler 
seleziona i fondi in base al principio «best-in-class», adot-
tando severi criteri, e li sorveglia costantemente. A parti-
re dal secondo anno, il capitale di risparmio viene gestito 
come conto di risparmio Plus.

Risparmiare con i fondi d’investimento
Desiderate costituire in maniera flessibile e graduale il pa-
trimonio e beneficiare dei vantaggi e delle opportunità di 
rendimento offerte da un investimento in fondi? Il conto 
di risparmio in fondi lo rende possibile. I vostri versamen-
ti periodici e spontanei nonché le distribuzioni di dividen-
di vengono investiti quotidianamente in fondi d’investi-
mento a vostra scelta.

Raccogliere e riscuotere superpunti
• Per ogni investimento di 20 CHF ricevete 1 superpunto.
• In cambio di 10 000 superpunti accreditiamo 100 CHF 

sul vostro conto di risparmio in fondi.

Più progetti,  
più resa

Se intendete far fruttare al massimo il vostro denaro, abbiamo l’idea 
giusta per ogni obiettivo finanziario. Le nostre soluzioni spaziano dai 
conti di risparmio e previdenza, che vi permettono di beneficiare di 
una remunerazione appetibile e di una tenuta del conto gratuita, fino 
agli investimenti, che offrono nuove opportunità di rendimento.
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Previdenza

Consigli in materia di fiscalità e previdenza
Con il conto di previdenza 3 potete risparmiare per la vec-
chiaia nell’ambito del pilastro 3a. Oltre a una rimunera-
zione allettante sul conto, questa soluzione offre in par-
ticolare ottime possibilità di risparmio fiscale, poiché i ver-
samenti effettuati si possono dedurre completamente dal 
reddito imponibile. Inoltre, i proventi da interessi e il capi-
tale sono esenti rispettivamente dall’imposta sul reddito 
e da quella sulla sostanza. Il capitale liquidato è soggetto 
a tassazione agevolata. In cambio di 10 000 superpunti  
riceverete 100 CHF per la previdenza.

Risparmio previdenziale astuto
Investendo in titoli, è possibile migliorare le opportunità 
di rendimento anche nell’ambito del pilastro 3a. A tal  fine 
vi proponiamo il nostro risparmio in titoli per la previdenza. 
Potete scegliere tra varie categorie d’investimento con  
diverse quote azionarie. La regola d’oro è: più lungo è 
l’orizzonte d’investimento, più rischi potete assumervi.

Niente più cassa pensioni?
Che fare del vostro avere della cassa pensioni se cessate 
di esercitare un’attività lucrativa per effettuare un sog-
giorno all’estero, seguire un corso di perfezionamento o 
dedicarvi al vostro bambino? Con il conto di libero passag-
gio 2° pilastro, il vostro capitale è in buone mani, addirit-
tura con condizioni preferenziali.

Il vostro denaro merita  
un’analisi accurata. Vi spieghiamo 

come concretizzare le vostre  
opportunità di rendimento.

La vostra rendita è sufficiente? 
Finalmente potrete fare ciò che avete sempre 
desiderato: gli anni successivi al pensionamento 
possono regalare grandi soddisfazioni, se vissuti liberi 
da preoccupazioni finanziarie. Spesso, purtroppo, le 
prestazioni del 1° e 2° pilastro non sono sufficienti per 
garantire il tenore di vita abituale. Per questo è im-
portante pensare alla previdenza. Per iniziare, fissate 
un colloquio con noi: prima affrontate la questione, 
maggiore è il vostro margine di manovra finanziario.
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E-Banking e Mobile Banking

Sempre e  
ovunque

Benvenuti nell’era del «sempre e ovunque»! 
Siamo lieti di assistervi personalmente 
nelle nostre succursali oppure online.  
Gli strumenti digitali vi permettono di 
effettuare le vostre operazioni bancarie 
dove e quando volete. E persino di aprire 
una relazione bancaria dal divano di casa 
vostra. Senza complicazioni, in tutta 
sicurezza. Lavoriamo per il vostro futuro.

E-Banking
L’E-Banking della Banca Cler è la vostra cabina di coman-
do dalla quale potete gestire in qualunque momento le 
vostre operazioni bancarie. Tracciate i movimenti, control-
late il saldo, effettuate pagamenti. E sfruttate i vantaggi 
del digitale, impartendo ordini permanenti e disposizioni 
per le fatture ricorrenti. Passate alle eBill, una soluzione 
pratica che vi permette di ricevere i documenti diretta-
mente nell’E-Banking, senza dover inserire manualmente 
i dati.

Non da ultimo, l’E-Banking è la porta di accesso a tutti i 
mercati finanziari più importanti. Lì potete vendere e ac-
quistare a commissioni ridotte quasi tutte le azioni, le ob-
bligazioni e i fondi quotati in borsa. E manterrete sempre 
la visione d’insieme sullo stato del vostro deposito titoli.

Mobile Banking
Le numerose funzionalità dell’E-Banking sono disponibili 
in qualsiasi momento anche su smartphone, con l’app del-
la Banca Cler. In tal modo potete gestire le operazioni ban-
carie ovunque, 24 ore su 24. Se utilizzate già l’E-Banking 
della Banca Cler, potete attivare direttamente da lì la pra-
tica app, che vi permette di effettuare pagamenti, impar-
tire ordini di borsa o di inviarci un messaggio personale. 
Con la funzione «Scannerizzare un pagamento», potete 
registrare in un attimo le polizze di versamento e pagare 
le fatture con la massima rapidità.

App Zak
Con l’app Zak mettete ordine nelle vostre finanze. Con un 
semplice swipe potete suddividere il vostro budget in vari 
contenitori, risparmiando così in maniera mirata in vista 
di un vostro sogno. È altresì possibile trasferire denaro ad 
altri utenti Zak in tempo reale e pagare in maniera como-
da e sicura con lo smartphone grazie al Mobile Payment.



17

Chi siamo

Niente frottole

Parliamo di denaro in modo aperto e sincero,  
indipendentemente dalle vostre risorse.
«Vietato parlare di denaro»: ormai lo si sente ovunque. E 
le banche si nascondono dietro termini tecnici, parlano in 
modo ampolloso e rendono tutto più complicato. Ma noi 
non ci stiamo! Noi vogliamo parlare di soldi e lo facciamo 
ascoltando prima attentamente, poi ponendo domande 
ed esprimendoci con chiarezza. Perché crediamo che tutti, 
non solo gli esperti in materia, possano imparare a gestire 
in modo intelligente questa risorsa.

Le operazioni bancarie devono essere semplici.  
Almeno per voi.
Vogliamo consentirvi di svolgere le operazioni bancarie nel 
modo più semplice, intuitivo e comodo possibile. Come  
vostra banca di fiducia vi offriamo tutto ciò di cui avete 
bisogno per gestire il vostro denaro. Se avete deciso di  
passare alla Banca Cler, ma il vostro attuale istituto vi sta 
rendendo il tutto un po’ complicato, niente paura: ci pen-
siamo noi! E da noi anche estinguere un conto è facile.

I buoni consigli non devono costare cari, ma essere utili.
La vita è piena di sorprese, e in alcune situazioni, belle o 
brutte che siano, si deve parlare di soldi. In tutti questi  

momenti noi siamo al vostro fianco. Occuparci di denaro 
è il nostro mestiere e noi vi aiutiamo a gestire le vostre fi-
nanze in ogni circostanza.

Ci impegniamo per il bene comune. Dal 1927.
Le nostre origini risalgono al cooperativismo svizzero. In 
veste di Banca Centrale Cooperativa, ci siamo impegnati 
fin da subito a finanziare la costruzione di abitazioni da 
parte di cooperative.

Dal 2017 ci chiamiamo Banca Cler, ma questo non cambia 
assolutamente la nostra impronta sociale. Al contrario: 
parità salariale, prodotti finanziari e modelli lavorativi  
attenti alle esigenze della famiglia, reti tutte al femminile, 
lotta contro il cancro ed energia verde sono alcuni degli 
esempi odierni che testimoniano il nostro impegno a livello 
sociale.

La banca svizzera per clienti svizzeri in mani svizzere. 
Noioso? Al contrario!
La Banca Cler non vi fa stare col fiato sospeso, perché  
rimane con i piedi per terra ed è consapevole dei rischi:  
assistiamo famiglie, coppie e clienti singoli nonché piccole 
e medie imprese: in Svizzera.

La Basler Kantonalbank è la nostra proprietaria e ci ga-
rantisce l’appoggio necessario: elevata stabilità e preve-
dibilità, rischi contenuti, approccio lungimirante e investi-
menti oculati nel futuro.

E questa la chiamate noia?

Il nostro nome è di per sé un programma. 
«Cler» è un termine romancio che significa 
chiaro, semplice, comprensibile. Ecco cosa 
ci contraddistingue:
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Contatto

Siete pronti?

È rassicurante sapere che potete svolgere le vostre  
operazioni bancarie quotidiane in modo semplice e pratico, 

nella certezza di aver trovato la banca giusta.

Siete pronti? Noi sì. I consulenti della Banca Cler  
vi assistono in modo professionale, senza complicazioni.

E sono lieti di semplificarvi la vita.

Per pagare e risparmiare con  
la massima sicurezza e comodità.

La banca giusta.

Banca Cler SA 
Casella postale 

4002 Basilea

Il nostro Centro di consulenza è a vostra 
disposizione dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
al numero 0800 88 99 66 
o all’indirizzo info@cler.ch
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Banca Cler SA 
Casella postale
4002 Basilea

Telefono 0800 88 99 66 
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Le indicazioni e i dati riportati nel presente opuscolo hanno fini esclusivamente informativi. La Banca Cler non può 
garantirne l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza. I suddetti contenuti non rappresentano né un’offerta né una 
raccomandazione e non vanno intesi come un invito a presentare un’offerta. Prima di prendere decisioni è opportuno 
avvalersi di una consulenza professionale. La Banca Cler si riserva di adeguare i prezzi e di modificare le offerte o i 
servizi in qualunque momento. Alcuni prodotti o servizi sono soggetti a restrizioni legali e per questo, in determinate 
circostanze, non sono disponibili per tutti i clienti o tutte le persone interessate. L’utilizzo dei contenuti del presente 
opuscolo da parte di terzi, in particolare in proprie pubblicazioni, non è consentito senza aver prima ottenuto un 
consenso scritto dalla Banca Cler.


