
www.baloise.ch

I tassi di interesse
Baloise Bank SoBa

Pagamenti Baloise – per i suoi pagamenti e i suoi movimenti monetari

Conto pagamenti Easy 0,000 % Pacchetto bancario Easy – la nostra offerta per i nuovi arrivati attenti al budget

Conto pagamenti EasyPlus 0,000 % Pacchetto bancario EasyPlus – la nostra offerta premium per grandi esigenze

Conto pagamenti younGo 0,000 % Pacchetto bancario younGo – la nostra offerta per tutti i giovani sotto i 30 anni

Condizioni di prelievo:  fino a CHF 100’000 al mese senza spese;  
per importi superiori, 31 giorni di preavviso

Risparmio Baloise – per raggiungere i suoi obiettivi personali

Conto risparmio comfort 0,010 % Per il risparmio a breve termine e condizioni di prelievo flessibili
Condizioni di prelievo:  fino a CHF 15’000 al mese senza spese; per importi superiori,  

31 giorni di preavviso

Conto risparmio profit
 fino a CHF 100’000

 Avere aggiuntivo
 a partire da CHF 100’000

0,050 %

0,100 %

Approfitti di un interesse preferenziale per periodi di investimenti di maggiore durata.  
3 mesi di preavviso
Avere aggiuntivo superiore a CHF 500’000 
Tasso di interesse uguale a quello del conto risparmio comfort

Conto risparmio bonus 0,100 % Risparmiare con interesse preferenziale sui nuovi averi ed assicurazioni in scadenza
Durata 1 anno; in seguito trasformazione automatica in Risparmio “Comfort”
Condizioni di prelievo:  fino a CHF 15’000 al mese senza spese; per importi superiori,  

31 giorni di preavviso a partire da CHF 250’000 tasso d’interesse 
uguale  
a quello del conto risparmio comfort

Valido dal 1 ottobre 2021, con riserva di modifiche.
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Altri tipi di conto

Baloise Life Plus
 Conto Baloise Life

  Baloise Life INVEST 
Risparmio 3

0,100 %

0,050 %

Il conto per la previdenza libera (pilastro 3b) con assicurazione integrata. 
Condizioni di prelievo:  fino a CHF 10’000 al mese senza spese; per importi superiori,  

31 giorni di preavviso
 A partire da CHF 100’000 si applica il tasso d’interesse del conto risparmio comfort
Assicurazione, risparmio e vantaggi fiscali nella previdenza vincolata (pilastro 3a).

INVEST Risparmio 3 0,050 % Il modo più facile e più sicuro per costituire la sua previdenza del 3 pilastro.  
Con agevolazione fiscale, è possibile la copertura del rischio.
Condizioni di prelievo:  apitale disponibile ai sensi delle disposizioni di legge (per es. 5 anni  

prima dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o per   
proprietà d’abitazione ad uso proprio), si applica altrimenti un preavviso 
di disdetta di 31 giorni.

Conto di libero passaggio 0,010 % Fondi vincolati al 2° pilastro (Cassa pensioni).
Condizioni di prelievo:  capitale disponibile ai sensi delle disposizioni di legge (per es. 5 anni  

prima dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o per   
proprietà d’abitazione ad uso proprio), si applica altrimenti un preavviso 
di disdetta di 31 giorni.

Conto Euro Baloise
 per clienti privati
 fino a EUR 100’000
 per clienti aziendali
 fino a EUR 100’000

0,000 %

0,000 %

Il conto per risparmiare ed eseguire le sue operazioni nei paesi aderenti
all’Unione Monetaria Europea.
Condizioni di prelievo: l’intero avere è disponibile senza spese
Saldi creditori supplementari superiori a EUR 100’000 Interessi su richiesta

Conto corrente 0,000 % Il conto d’affari per aziende e società.
Condizioni di prelievo:  l’intero avere è disponibile senza spese

Informazioni 
→ Per il conto cauzione affitto viene applicato lo stesso tasso di interesse del conto Risparmio Comfort
→ Per i conti già in essere Baloise Life Kids viene applicato un tasso di interesse pari a: 0,500 %. Non è più possibile aprire nuovi conti.
→ Per conti immobili già in essere viene applicato lo stesso tasso di interesse dei conti correnti. Non è più possibile aprire nuovi conti.
→ Per i libretti di risparmio già in essere non possono più essere eseguiti depositi, sono solo possibili ritiri in correlazione con un passaggio del libretto o con il saldo. Interessi: 0 %.
→  Tasso debitore 10 % in caso di scoperti di conto corrente

Le condizioni si applicano agli averi dei clienti (eccetto gli averi di libero passaggio e di previdenza) fino a CHF 2 mln. Per importi superiori a questa cifra, viene riscossa una commissione sugli 
averi (tasso di interesse negativo) dello 0,75 % all’anno. Per i clienti che non si avvalgono di ulteriori prodotti della Baloise Bank SoBa si applicano valori soglia più bassi. La banca si riserva il 
diritto di adeguare individualmente la commissione sugli averi in conto.

Valido dal 1 ottobre 2021, con riserva di modifiche delle condizioni.
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