
Breve descrizione
Il Conto risparmio è ideale per i privati che prediligono il 
risparmio tradizionale con il massimo interesse. Il conto di 
risparmio, finalizzato a una collocazione sicura e a lungo 
termine del capitale di risparmio, è adatto ai clienti molto 
attenti alla sicurezza i quali, data la situazione del mercato, 
non intendono investire ad esempio in titoli. La Banca CIC 
che, grazie a un approccio a lungo termine adottato da molti 
decenni offre interessi allettanti e la massima sicurezza, 
gode di una posizione ottimale nell’ambito dell’offerta di 
prodotti di risparmio in Svizzera.

Idoneità
Il conto di risparmio si addice a persone residenti in Svizzera 
che prediligono un risparmio tradizionale a lungo termine
e non devono disporre del proprio denaro in tempi brevi.  
Il conto è inoltre ideale per clienti che attribuiscono impor
tanza a un elevato livello di sicurezza.

Vantaggi
• Remunerazione interessante: Grazie a un’interessante 

remunerazione potete conseguire un utile da interessi 
superiore alla media sui vostri risparmi (vedi esempio di 
calcolo più sotto).

• Tenuta del conto esente da spese: Al conto di risparmio 
non si applicano spese di tenuta e quindi non sono previsti 
costi a vostro carico.

• Condizioni flessibili: Potete decidere autonomamente 
l’entità e la data dei versamenti sul vostro conto di rispar
mio, nonché effettuare prelievi in qualsiasi momento entro 
il saldo e nel rispetto del termine di preavviso.

• Sicurezza elevata: La Banca CIC appartiene al Gruppo 
Crédit Mutuel che, in virtù della sua struttura cooperativa e 
del suo modello operativo diversificato, è una delle banche 
con la migliore capitalizzazione d’Europa, con rating solidi e 
in grado di offrire la massima sicurezza.

Funzionamento
Esempio di calcolo dei vostri interessi: Con un tasso d’in
teresse agevolato dello 0,30% beneficiate di un interesse 
attivo nettamente più elevato rispetto ad altri istituti. Grazie
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Prezzi e condizioni
Remunerazione: 0.300% annuo
Apertura e chiusura del conto: gratuita
Tenuta del conto: gratuita
Termine di preavviso: 6 mesi

Prelievi
Sono possibili prelievi fino a CHF 25 000 all’anno. Gli eventuali importi 
maggiori devono essere annuciati per iscritto con un preavviso di 6 mesi. 
I prelievi superiori a CHF 25 000 all’anno devono essere effettuati entro 
30 giorni della scadenza del suddetto termine di preavviso. In caso di 
mancato risoetto del termine di preavviso è previsto un addebito dello 
0,5% sull’importo eccedente il limite previsto, applicabile a fine mese 
oppure alla liquidazione del conto.

Conto di risparmio
FACTSHEET

Chi risparmia guadagna

all’interesse composto, in caso ad esempio di pagamento 
dopo 40 anni potete ottenere fino a CHF 12 649 in più. 
Ipotesi: capitale iniziale CHF 100 000, nessun ulteriore 
versamento.

Rischi
Rischio di controparte. In caso di insolvenza della banca,  
i depositi fino a CHF 100 000 per depositante e banca sono
privilegiati e godono inoltre della garanzia dei depositi.  
Detagli su:  www.einlagensicherung.ch

Trattamento fiscale (in Svizzera)
Gli interessi attivi sono soggetti alla deduzione di un’imposta 
preventiva del 35%.

DISCLAIMER
Il presente documento ha esclusivamente finalità d’informazione e di marketing ed è destinato all’uso da parte del destinatario. Le condizioni in esso contenute sono 
indicative e possono essere modificate dalla Banca CIC (Svizzera) SA in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente documento non rappresenta né un’offerta in 
senso legale, né un invito o una raccomandazione della Banca CIC (Svizzera) SA. La Banca CIC (Svizzera) SA non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda 
la completezza e l’affidabilità del presente documento e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, nonché per danni conseguenti derivanti 
dall’utilizzo del documento. L’invio, l’introduzione e la diffusione del presente documento o di copie dello stesso negli Stati Uniti o alle cosiddette US Person (ai sensi 
della vigente versione della Regulation S dello US Securities Act del 1993) non sono consentiti. Ciò vale anche per altre giurisdizioni il cui ordinamento giuridico 
consideri tali operazioni una violazione. In assenza di un’autorizzazione scritta della Banca CIC (Svizzera) SA, non è consentita la riproduzione integrale o parziale del 
presente documento.

Per scopi di marketing

Patrimonio totale conto di risparmio in CHF

Wer Geld spart, hat’s ve rdient

Gesamtvermögen Sparkonto

110 000

105 000

100 000

95 000

90 000

CHF 3 020**

CHF 6 134**  
CHF 9 343** 

 

CHF 12 649**

 

10 anni 20 anni 30 anni 40 anni

Tasso d’interesse agevolato della Banca CIC 0,300%
Tasso d’interesse medio* sui conti di risparmio di offerenti CH 0,074%
Tasso d’interesse medio* dei cinque offerenti CH ci i tassi più
bassi 0,002%

  *In base al confronto VZ Vermögenszentrum del 10.11.2022
**Maggior rendimento Banca CIC


