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Spese tenuta conto

Conti

Tariffa mensile CHF

Conto corrente per aziende CHF e valute estere

		 6.--

Conto aziendale crescente CHF/EUR

		 6.--

Conto Associazione

Esente

Conto Condominio

Esente

Spese di spedizione

Modalità d'invio

Tariffa CHF

*1 Gratuito se si sceglie l'opzione d'invio
elettronico tramite GoBanking

Spese d'invio postale in Svizzera e all'estero

		 2.-- per invio *1

Spese per avvisi
di accredito e di addebito

Conti

*1 Gratuito se si sceglie l'opzione d'invio
elettronico tramite GoBanking

Gamma conti - avvisi su richiesta

Spese di estinzione

Conti

Tariffa CHF

*2 Ritiro saldo in contanti allo sportello:
- supplemento CHF 30.-- dal 31. giorno supplemento
CHF 50.--/mese per mancato
ritiro del saldo in contanti

Conti di movimento, Gamma risparmio

		50.-- per relazione *2/3

Life Benefit, Conto di Previdenza 3a

Esente

*3 Commissione per ordini
di pagamento esclusa
L’eventuale estinzione a favore di
un trasferimento interno è gratuita.

Valuta

Scoperti temporanei

Tariffa CHF
1.-- per documento *1

Versamenti in contanti in divisa estera, 2 giorni banca. I bonifici in entrata
vengono registrati con la data di valuta in cui i fondi sono a disposizione
della banca; se in divisa estera, 2 giorni banca.
Per gli scoperti di conto di breve durata, che devono essere autorizzati,
viene conteggiato un interesse passivo ed una commissione di massimo
scoperto che sono comunicati al cliente su richiesta. Il tasso di interesse
debitore è variabile e correlato alle condizioni del mercato monetario.

Carta Maestro
(disponibile in CHF ed EUR)

*4 Eventuali spese terze per l’utilizzo
della carta in Svizzera e/o all’estero sono
a carico del cliente (es. spese Telekurs)

Tariffa CHF
Tassa annuale

		 50.-- per carta

Carta sostitutiva

		 30.-- per carta

Blocco carta

		 30.-- per carta

Nuovo PIN

		 10.-- per carta

Costo prelevamento Bancomat in Svizzera
(tutti i Bancomat e Postomat)

Gratuito

Costo per transazione in Svizzera

Gratuito

Costo prelevamento bancomat all’estero

		

3.-- *4

Costo per transazione all’estero

		

3.-- *4

Carta Versamento

Tariffa CHF
Tassa annuale

		 20.-- per carta

Carta sostitutiva

		 20.-- per carta
Tariffa CHF

Costi aggiuntivi
Supplemento per clientela commerciale
domiciliata all'estero (escluso Principato del
Liechtenstein), addebito mensile
*5 Incluso Estratto Fiscale per relazioni
attive al 31.12 dell'anno fiscale
di riferimento
*6 Per i clienti domiciliati in Svizzera
o nel Principato del Liechtenstein
all’addebito viene aggiunta l’IVA
*7 Con addebito inizio anno dell'anno
di riferimento

		 10.-- / mese *5

Esenti da supplemento: conto di Deposito
garanzia affitti, Piano di Accumulo in Fondi,
BPS Fund Portfolio, Gestione Patrimoniale
e Consulenza Advanced/Professional
Società di sede
Commissione per apertura relazioni d'affari

		1'000.-- per apertura *6

Supplemento per anni successivi

		 500.-- / anno *6/7
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GoBanking

Tariffa CHF
Soluzione GoBanking Mobile *

Gratuita

*8 Codice d’accesso via SMS

Soluzione con Token *

Gratuita

*9 Token: chiavetta d’accesso fisica

Penale per non riconsegna Token *9

100.--

8

GoBanking
Eventi e avvisi

9

Vi saranno segnalate, via SMS e/o e-mail, delle notifiche quando:
• il saldo del conto supera una soglia da voi indicata, o scende al di sotto di
una soglia stabilita
• viene contabilizzato un accredito o un addebito, tutti o in base ad un
importo definito
• viene eseguito un ordine di pagamento via GoBanking
• non è stato possibile eseguire un pagamento
• quando il file PVBR è disponibile e pronto all’utilizzo
• ipoteche e obbligazioni sono prossimi alla scadenza (max. 30 giorni)
• quando vi sono news disponibili o messaggi all’interno della casella
GoBanking
Sarete voi a scegliere con quale opzione desiderate ricevere, in modo
rapido e immediato, l’informazione. Il costo unitario di un SM
è di CHF 0.20, sono disponibili 10 messaggi gratuiti ogni mese
(non cumulabili) per le vostre operazioni più importanti.
Servizio gratuito con la notifica tramite e-mail.

Operazioni allo sportello

*12 Non clienti: CHF 5.-- per operazione

Operazione di cambio contanti

Gratuita *12

Prelevamento EUR e valuta estera: aggio

1% dell’importo
min. CHF 10.-- *13

*13 Applicato su operazioni da conti della
medesima valuta

Prelevamento superiore a CHF 50'000.-14
*14 Indipendentemente dalla disponibilità su o controvalore *
ogni singolo conto (v. Conti e Condizioni)

Altri servizi
Cambi
Traffico pagamenti
Gestione patrimoniale
Cassette di sicurezza
Custodia titoli
Operazioni su divise
Metalli preziosi
Tesoreria
Crediti commerciali

Costi supplementari

Tariffa CHF

Crediti Lombard

Ricerca traffico pagamenti
*10 Per i clienti domiciliati in Svizzera
o nel Principato del Liechtenstein
all’addebito viene aggiunta l’IVA
*11 Addebito in base al tempo
effettivamente richiesto

Ricerca per altro (incl. ricerca indirizzo)
Rilascio attestazioni bancarie

Crediti e incassi documentari

Tariffa oraria 100.-- *10/11
Tariffa minima 20.-- *10/11

Garanzie e fidejussioni
Call Center

Sollecito scoperti in conto non autorizzati
Ristampa documenti

Su richiesta

Modifica delle condizioni
La Banca si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti
alle condizioni riportate nel presente tariffario.

Gratuito con 3 giorni
di preavviso
0.10% dell'importo senza
preavviso

