
La Banca Cler vi da di più

Pagamenti
Conto privato con E-Set Tenuta del conto gratuita (normalmente 2 CHF al mese) se gestite il vostro 

conto tramite E-Banking e optate per i documenti elettronici.
Carta Maestro Banca Cler Tassa annuale dimezzata, attualmente 20 CHF anziché 40 CHF
Carta di credito Banca Cler • Tassa annuale dimezzata; per la World Mastercard® Argento/Visa Classic 

Banca Cler attualmente 50 CHF anziché 100 CHF e per la World 
Mastercard® Oro/Visa Oro Banca Cler 100 CHF anziché 200 CHF

• Prelevamento gratuito di contanti in CHF presso tutti i Bancomat in 
Svizzera (con Direct Debit)

Investimenti
Superpunti Superpunti raddoppiati per le operazioni in titoli in relazione al pacchetto di 

servizi Premium investimenti
Tariffa a prezzo unitario • 25% di sconto sui diritti di custodia

• 25% di sconto sulle commissioni di borsa (tramite E-Banking: 50% di sconto)
Tariffa forfettaria 25% di sconto per Premium, E-Deposito, deposito di previdenza, conto di  

risparmio in fondi
Finanziamenti
Ipoteche • 0,2% di sconto di base sui nostri tassi d’interesse pubblicati, applicati ai 

modelli ipotecari «ipoteca a tasso fisso» e «ipoteca a tasso variabile».
• Sconto supplementare dello 0,1% sui nostri tassi d’interesse pubblicati se 

presso la Banca Cler sono depositati valori patrimoniali pari ad almeno  
50 000 CHF.

(Le agevolazioni sui tassi d’interesse vengono concesse unicamente per il 
finanziamento dell’abitazione ad uso proprio.)

Previdenza
Pianificazione finanziaria Pianificazione finanziaria del valore di 3 000 CHF

• 25% di sconto
• 50% di sconto a partire da un volume di nuove operazioni di 250 000 CHF
• Gratuita a partire da un volume di nuove operazioni di 500 000 CHF
La pianificazione finanziaria offre chiarezza sulla vostra situazione 
economica. A tale proposito potete contare sul sostegno personale e 
professionale della Banca Cler. 

Avete delle domande? Chiamateci allo  0800 88 99 66

Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.90
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Condizioni preferenziali 
per i membri VPOD

Maggiori offerte allettanti sono consultabili al link 
www.cler.ch/vpod


