Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

IL PACCHETTO TUTTO IN UNO
dal 1° luglio 2021

Direzione Generale
Via Giacomo Luvini 2a, CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15
Sede Operativa
Via Maggio 1, CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

La tua Banca si fa semplice.
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Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

PACCHETTO PRODOTTI

PACCHETTO PRODOTTI

Descrizione

A ogni esigenza, una soluzione

BPS (SUISSE) si fa semplice con il Pacchetto
Prodotti tutto in uno.

,
il Pacchetto Prodotti per ogni esigenza:

Con
accedi facilmente
a tutto ciò che ti è utile per
una gestione senza pensieri
delle tue operazioni bancarie.

Nei Pacchetti Prodotti trovi riuniti conti privati
e di deposito, GoBanking, carta Maestro,
carte di credito e carta prepagata.
Un pratico
per gestire stipendio
e liquidità, effettuare pagamenti e disporre
di prelievi gratuiti di contanti in tutta
la Svizzera, e molto altro ancora.

Pacchetto

Pacchetto

YOUNG

DIRECT

Hai tra i 16 e i 25 anni e risiedi
in Svizzera? La soluzione YOUNG
risponde ai tuoi bisogni
offrendoti la libertà di scelta tra
sportello e Direct Banking.

Gestisci online le tue operazioni
bancarie quotidiane?
La soluzione DIRECT offre una
consulenza dedicata tramite
il team Direct Banking.

Pacchetto

Pacchetto

CLASSIC

GOLD

Ti rechi saltuariamente allo
sportello? La soluzione CLASSIC
offre una gestione che include
diversi servizi in Succursale.

Desideri la massima libertà di
movimento? Grazie alla soluzione
GOLD hai una gestione con
totale accesso ai servizi offerti
in Succursale, senza alcun
supplemento.

Chiama lo 058 855 00 85 per scoprire il tuo risparmio.
contact@bps-suisse.ch
www.bps-passpartu.ch

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
PACCHETTO PRODOTTI

Prestazioni e Condizioni dal 1° luglio 2021
Tipologia di pacchetto

Pacchetto YOUNG

Pacchetto DIRECT

Descrizione

Gestione con libertà di scelta
del canale per i giovani

Gestione dedicata tramite il team
Direct Banking

Età

dai 16 ai 25 anni

da 18 anni

Conto Privato (CHF / EUR)

Più conti a disposizione

Fino a 2 conti inclusi

Conto Deposito (CHF / EUR)

Più conti a disposizione

Più conti a disposizione

Conto di previdenza 3a Life Benefit

Tasso d’interesse preferenziale, +0.25%

Tasso d’interesse preferenziale, +0.25%

Carta Maestro (CHF / EUR)

1 carta inclusa

Fino a 2 carte incluse, 1 per valuta CHF / EUR

con prelevamenti gratuiti in CHF /EUR presso tutti i Bancomat in Svizzera

Ulteriore carta: gratuita

Ulteriore carta: CHF 4.-- / mese

GoBanking, e-banking (www.gobanking.ch)

Incluso

Incluso

Cambio divisa CHF vs. EUR a condizioni vantaggiose in GoBanking

Incluso

Incluso

CHF 2.-- / invio

CHF 2.-- / invio

Spese di spedizione (in Svizzera, per estero vedi Tariffario)

Gratuito se si sceglie l’opzione
d’invio elettronico tramite GoBanking

Gratuito se si sceglie l’opzione
d’invio elettronico tramite GoBanking

Carte di credito DUO (CHF o EUR)

Carta di credito (MasterCard Classic o Visa Classic)

A condizione che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio

CHF 4.-- / mese (da 18 anni)

Onlineaccess, Mobileaccess e Cornèrcard App

Inclusi

Garanzia miglior prezzo *

Inclusa, copertura massima CHF 1’000.--

Assicurazione protezione acquisti ** + Assicurazione protezione giuridica **

Incluse

Cornèrcard Emotions *** + Autonoleggio Hertz ***

Incluse

Carte di credito prepaid in CHF o EUR

Incluse

Incluse

Prelevamenti in CHF allo sportello (in valuta estera vedi Tariffario)

Prelevamenti allo sportello illimitati e gratuiti

1 prelevamento allo sportello incluso/mese

Gratuito

CHF 8.-- / mese °

Costo singolo pacchetto
durata minima del contratto 12 mesi (addebito mensile), oltre: 6 mesi di disdetta

Ai detentori di PassparTu offriamo la possibilità di sottoscrivere il servizio Telepass, condizioni su www.bps-suisse.ch.
Rimborso della differenza di prezzo se, in seguito all’acquisto di un articolo in Svizzera, si scopre che questo viene offerto
a un prezzo minore da un altro rivenditore in territorio svizzero. Garanzia valida se almeno il 51% dei costi è stato
pagato in anticipo con la Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).
** La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e sussiste solo se almeno il 51% dei costi è stato pagato in anticipo
con la Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).
*** Cornèrcard Emotions: il portale per il tempo libero presenta eventi imperdibili e il programma cinematografico della Svizzera
Autonoleggio Hertz: approfitta di esclusivi sconti sulle tariffe di autonoleggio e dell’accesso gratuito al programma Hertz Gold Plus Rewards.

*

°

Clientela domiciliata all’estero (escluso Principato del Liechtenstein)
Supplemento CHF 10.-- / mese, incluso Estratto Fiscale per relazioni attive al 31.12. dell’anno fiscale di riferimento.

N.B.: per Prodotti e Servizi aggiuntivi e/o non menzionati in questo documento valgono le condizioni come da “Conti e Condizioni”
e altri Tariffari in vigore, pubblicati nel nostro sito www.bps-suisse.ch.

Carte di credito non disponibili

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
PACCHETTO PRODOTTI

Prestazioni e Condizioni dal 1° luglio 2021
A
RAMM
PROG

S

BONU

S

BONU

Tipologia di pacchetto

Pacchetto CLASSIC

Descrizione

Gestione che include diversi
servizi in Succursale

Età

da 18 anni

da 18 anni

Conto Privato (CHF / EUR)

Fino a 2 conti inclusi

Fino a 2 conti inclusi

Conto Deposito (CHF / EUR)

Più conti a disposizione

Più conti a disposizione

Conto di previdenza 3a Life Benefit

Tasso d’interesse preferenziale, +0.25%

Tasso d’interesse preferenziale, +0.25%

Carta Maestro (CHF / EUR)

1 carta inclusa

1 carta inclusa

con prelevamenti gratuiti in CHF /EUR presso tutti i Bancomat in Svizzera

Ulteriore carta: CHF 4.-- / mese

Ulteriore carta: CHF 4.-- / mese

GoBanking, e-banking (www.gobanking.ch)

Incluso

Incluso

Cambio divisa CHF vs. EUR a condizioni vantaggiose in GoBanking

Incluso

Incluso

CHF 2.-- / invio

CHF 2.-- / invio

Carte di credito DUO (CHF o EUR)

1 MasterCard Classic + 1 Visa Classic comprese

1 MasterCard Gold + 1 Visa Gold comprese

A condizione che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio

Ulteriori carte di credito DUO: CHF 4.-- / mese

Ulteriori carte di credito DUO: CHF 8.-- / mese

Onlineaccess, Mobileaccess e Cornèrcard App

Inclusi

Inclusi

Garanzia miglior prezzo *

Inclusa, copertura massima CHF 1’000.--

Inclusa, copertura massima CHF 2’000.--

Assicurazione protezione acquisti ** + Assicurazione protezione giuridica **

Incluse

Incluse

Cornèrcard Emotions *** + Autonoleggio Hertz ***

Incluse

Incluse

Carte di credito prepaid in CHF o EUR

Incluse

Incluse

Prelevamenti in CHF allo sportello (in valuta estera vedi Tariffario)

2 prelevamenti allo sportello inclusi/mese

Prelevamenti allo sportello illimitati e gratuiti

da CHF 6.-- / mese ° con PROGRAMMA BONUS

da CHF 12.-- / mese ° con PROGRAMMA BONUS

CHF 10.-- / mese °

CHF 16.-- / mese °

Spese di spedizione (in Svizzera, per estero vedi Tariffario)

Costo singolo pacchetto
durata minima del contratto 12 mesi (addebito mensile), oltre: 6 mesi di disdetta

Ai detentori di PassparTu offriamo la possibilità di sottoscrivere il servizio Telepass, condizioni su www.bps-suisse.ch.
Rimborso della differenza di prezzo se, in seguito all’acquisto di un articolo in Svizzera, si scopre che questo viene offerto
a un prezzo minore da un altro rivenditore in territorio svizzero. Garanzia valida se almeno il 51% dei costi è stato
pagato in anticipo con la Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).
** La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e sussiste solo se almeno il 51% dei costi è stato pagato in anticipo
con la Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).
*** Cornèrcard Emotions: il portale per il tempo libero presenta eventi imperdibili e il programma cinematografico della Svizzera
Autonoleggio Hertz: approfitta di esclusivi sconti sulle tariffe di autonoleggio e dell’accesso gratuito al programma Hertz Gold Plus Rewards.

*

°

Clientela domiciliata all’estero (escluso Principato del Liechtenstein)
Supplemento CHF 10.-- / mese, incluso Estratto Fiscale per relazioni attive al 31.12. dell’anno fiscale di riferimento.

N.B.: per Prodotti e Servizi aggiuntivi e/o non menzionati in questo documento valgono le condizioni come da “Conti e Condizioni”
e altri Tariffari in vigore, pubblicati nel nostro sito www.bps-suisse.ch.
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Gratuito se si sceglie l’opzione
d’invio elettronico tramite GoBanking

Pacchetto GOLD

A
RAMM
PROG

Gestione con totale accesso
ai servizi offerti in Succursale,
senza alcun supplemento
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Gratuito se si sceglie l’opzione
d’invio elettronico tramite GoBanking

Con il Programma Bonus di PassparTu,
più usi le tue carte di credito e più risparmi!
Ogni CHF 1’000.--/mese di spesa effettuata con le carte di credito, BPS (SUISSE) ti bonifica CHF 2.-sulla quota mensile del Pacchetto CLASSIC/GOLD.
Condizioni:
– il volume massimo di spesa riconosciuto è pari a CHF 2’000.--/mese. Esso viene calcolato sull’insieme di transazioni
contabilizzate da tutte le carte di credito rilasciate all’interno del Pacchetto sottoscritto
– il bonus di CHF 2.-- risp. CHF 4.-- viene dedotto dalla quota mensile di PassparTu il mese successivo
alla contabilizzazione del fatturato delle carte
– le carte di credito prepaid, rilasciate gratuitamente, sono escluse dal Programma Bonus

