Panoramica dei conti
Pagamenti

Risparmio

Previdenza

Tipo

Conto privato

Conto corrente

Titolari

Privati

Privati

Imprese e
imprenditori

Privati

Descrizione

Per i vostri salari, per effettuare i
pagamenti e per le operazioni in titoli

Per le vostre operazioni bancarie in
valuta estera e come
conto di transazione
entro i limiti di credito
concordati

Per tutte le
t ransazioni occorrenti nell’ambito
della vostra attività
i mprenditoriale

Per un risparmio
flessibile con
un’elevata disponibilità finalizzata agli
investimenti a medio
e lungo termine

Valuta

CHF, EUR, USD e GBP

CHF e valuta estera

CHF e valuta estera

CHF, EUR

Tasso d’interesse3

CHF
EUR
USD
GBP

CHF
EUR
USD
GBP

CHF
EUR
USD
GBP

CHF
EUR

0,030%
0,000%
0,000%
0,000%

0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Conto di risparmio2

Conto di
previdenza 3a2

Conto di
libero passaggio

Imprese e
imprenditori

Privati

Privati

Privati

Per un risparmio
flessibile finalizzato
all’investimento
e per un sicuro
collocamento della
vostra liquidità a
medio termine

Per un risparmio
tradizionale e di
lungo periodo

Per il risparmio
nell’ambito della
previdenza per la
vecchiaia del pilastro
3a per i privati

Per l’investimento
mirato del vostro
avere del 2° pilastro
(LPP) di una cassa
pensione svizzera

Conto d’investimento

0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Altre valute estere
su richiesta

Altre valute estere
su richiesta

CHF, EUR
0,100%
0,000%

CHF
EUR

0,050%
0,000%

Deposito minimo
CHF 10 000
CHF

CHF

CHF

0,100%

0,200%

0,150%

nessuno

nessuno

Limite di
remunerazione

a partire da CHF, EUR 5 mln. - tasso
d’interesse su richiesta

a partire da
CHF, EUR 5 mln. tasso d’interesse
su richiesta

a partire da
CHF, EUR 5 mln. tasso d’interesse
su richiesta

a partire da CHF,
EUR 500 000 tasso d’interesse:
max.
CHF 0,000%
EUR 0,000%
a partire da CHF,
EUR 5 mln. - tasso
d’interesse su richiesta

a partire da CHF
5 mln., EUR 500 000
- tasso d’interesse:
max.
CHF, EUR 0,000%
a partire da CHF,
EUR 5 mln. - tasso
d’interesse su richiesta

CHF 500 000

Apertura e
chiusura

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis; Eccezione chiusura: in caso di prelievo anticipato per proprietà d’abitazione ad uso proprio
e in caso di abbandono definitivo della Svizzera,
vengono addebitate delle spese di gestione.4

Tenuta del conto

Compresa nelle spese di gestione del
rapporto1

Compresa nelle
spese di gestione
del rapporto1

CHF 6 al mese

gratis

CHF 6 al mese

gratis

gratis

Disponibilità/
limite di prelievo

CHF, EUR, USD, GBP 500 000 p. a.

Entro il saldo a vostro favore senza
disdetta.

Gli importi superiori sono soggetti a un
preavviso di 3 mesi.

CHF, EUR 50 000 p. a.
Gli importi superiori sono soggetti a un
preavviso di 3 mesi.

In caso di mancato rispetto del termine
di preavviso, a fine mese o alla liquidazione del conto viene addebitato lo 0,500%
dell’importo eccedente il limite.

In caso di mancato rispetto del termine di
preavviso, a fine mese o alla liquidazione
del conto viene addebitato lo 0,500%
dell’importo eccedente il limite.

Nessuna restrizione per acquisti di titoli e
metalli preziosi e per pagamenti di interessi
e ammortamenti presso la Banca CIC.

Nessuna restrizione per acquisti di titoli e
metalli preziosi e per pagamenti di interessi
e ammortamenti presso la Banca CIC.

Banca CIC (Svizzera) SA, T +41 61 264 12 00, cic.ch, validità giugno 2021

Remunerazione
degli importi superiori al limite: Tasso
d’interesse analogo
al conto privato

CHF 25 000 p. a.
Gli importi superiori
sono soggetti a un
preavviso di 6 mesi.

I trasferimenti a un
nuovo istituto di
previdenza del pilastro
3a sono soggetti a un
preavviso di 3 mesi.
In caso di mancato
Senza disdetta per tutte
rispetto del termine le altre possibilità di pagadi preavviso, a fine
mento consentite dalla
mese o alla liquilegge. Prelievi parziali
dazione del conto
sono possibili solo in caso
viene addebitato lo di prelievo anticipato per
0,500% dell’importo proprietà d’abitazione
eccedente il limite.
ad uso proprio.4

gratis

Senza disdetta nell’ambito delle possibilità di pagamento consentite dalla
legge (es. passaggio a una
nuova cassa pensione,
definitivo abbandono
della Svizzera, ecc.).
Prelievi parziali sono
possibili solo in caso di
prelievo anticipato per
proprietà d’abitazione
ad uso proprio.4
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Panoramica dei conti
Pagamenti

Risparmio

Previdenza
Conto di
previdenza 3a2

Conto di
libero passaggio

Privati

Privati

Privati

non possibili

non possibili

non possibili

annuale, gratis

annuale, gratis

Conto privato

Conto corrente

Titolari

Privati

Privati

Scoperti in conto

non previsti
Ai singoli scoperti autorizzati si
applica un interesse di mora.3

possibili
Sui prelievi eccedenti il limite di credito
approvato si applica un interesse di mora
(maggiorato di una commissione di credito dello
0,250% a trimestre sul debito più elevato).3

Estratti conto

mensili, se sono state effettuate transazioni

Chiusura

annuale, gratis

trimestrale, gratis

annuale, gratis

Operazioni di
pagamento

disponibili

disponibili

• possibili con riserva
• gratis: quattro ordini di pagamento p. a. per il conto d’investimento
/ due ordini di pagamento p. a. per il conto di risparmio, ulteriore
pagamento in base ai tariffari «Spese e condizioni per privati» e
«Spese e condizioni per imprese»
• nessun LSV

CIC eLounge

Interrogazioni del conto e operazioni di
pagamento

Interrogazioni del conto e operazioni di
pagamento

Carta Maestro

disponibile per conto in CHF
CHF 50 all’anno

Carta di credito

disponibile per conti in CHF, EUR, GBP5 e
USD
Argento
Oro

Connessione al
deposito titoli
1

Imprese e
imprenditori

Privati

Imprese e
imprenditori

non possibili

ensili, se sono state effettuate transazioni

annuale, gratis

annuale, gratis

non disponibili

non disponibili

Interrogazioni e trasferimenti di conto

Interrogazioni e
Interrogazioni
trasferimenti di conto del conto

Interrogazioni
del conto

disponibile per conto in CHF
CHF 50 all’anno

non disponibile

non disponibile

non disponibile

non disponibile

disponibile per conti in CHF, EUR, GBP5 e
USD

non disponibile

non disponibile

non disponibile

non disponibile

disponibile

non disponibile

risparmio in titoli,
ulteriori dettagli su
richiesta

risparmio in titoli,
ulteriori dettagli su
richiesta

CHF, EUR, GBP,5 USD 100 p. a. Argento
CHF, EUR, GBP5, USD 200
Oro
p. a.

disponibile

Conto d’investimento

Conto di risparmio2

Tipo

disponibile

CHF, EUR, GBP5, USD 100 p. a.
CHF, EUR, GBP5, USD 200
p. a.

Spese di gestione del rapporto CHF 25/trim.
Semplice e trasparente – una tariffa unica per tutti i conti
Invece delle spese di tenuta del conto, ai clienti privati la Banca CIC addebita un forfait, semplice e
trasparente, per ogni rapporto, che copre la tenuta di tutti i conti di transazione gestiti nell’ambito
della relazione con il cliente, compresi i conti in valuta estera e altri servizi. I dettagli sono riportati
nel tariffario «Spese e condizioni per privati». Per i clienti domiciliati all’estero e volume d’affari inferiore a CHF 100 000 si applica generalmente la tariffa di CHF 75 a trimestre. La tariffa può aumentare a seconda del paese. Per informazioni al riguardo si prega di contattare il proprio consulente.

2

Offerta per clienti con domicilio in Svizzera.

3

Gli interessi pubblicati sono validi per i clienti con domicilio in Svizzera. Possono essere addebitati
interessi negativi indipendentemente dal saldo (ciò vale per CHF e EUR, ad eccezione del conto di
risparmio e dei conti di previdenza). Su richiesta condizioni per clienti con domicilio estero. Interesse debitore in CHF in caso di sorpassi in conto p. a.: CHF 9,000 %, EUR 8,500 %, GBP e USD
8,000 %. Altre condizioni su richiesta.

Banca CIC (Svizzera) SA, T +41 61 264 12 00, cic.ch, validità giugno 2021

annuale, gratis

4

Spese di gestione in caso di chiusura o di prelievo parziale:
• in caso di prelievo anticipato per proprietà d’abitazione ad uso p roprio: CHF 300 (Se il relativo
finanziamento è erogato dalla Banca CIC, si rinuncia ad addebitare queste spese)
• in caso di prelievo anticipato per abbandono definitivo della Svizzera, risp. in caso sia necessario
un conteggio dell’imposta alla fonte: CHF 300

5

Mastercard

La banca si riserva di apportare eventuali modifiche a prezzi e servizi in qualsiasi momento. Trovano
applicazione le Condizioni generali della Banca CIC. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
Internet cic.ch.
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