Conti per clienti privati
Vuole investire il suo denaro? Eseguire online qualsiasi tipo di operazione bancaria o semplicemente risparmiare?
Presso VZ trova il conto giusto per lei – a prezzi concorrenziali. Se vuole cambiare la sua relazione bancaria e
ha bisogno di supporto le sarà sufficiente contattare il nostro servizio assistenza.

• Conto privato: il conto di base per l’accredito del salario, operazioni con carte di credito e pagamenti.
• Conto risparmio: il conto giusto per i suoi obiettivi di risparmio
a medio e lungo termine.
• Conto d’investimento: il conto di regolamento per mandati di
deposito, consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale.
• Conto corrente: il conto per eseguire ordini di borsa e pagamenti.
Trova tutti i dettagli sui singoli tipi di conto nelle pagine seguenti.
Carte

I clienti titolari di un conto privato possono usufruire dell’offerta
delle carte di credito VZ.
Pagare con la carta di debito

• Effettuare pagamenti in territorio nazionale e all’estero
all’istante senza contanti
• Prelevare denaro dal conto privato a costo zero
Pagare con la carta di credito

• Con il codice PIN effettua i pagamenti in oltre 33 milioni di
punti vendita in tutto il mondo.
• Grazie al microprocessore senza contatto, procede al pagamento
in sempre più numerose attività commerciali senza dover
digitare il codice PIN.
• Il sistema 3 D Secure fa in modo che lei effettui i suoi acquisti
in modo sicuro anche online.
VZ Portale finanziario: non solo e-banking

Per i titolari di un conto VZ Portale finanziario è gratuito. Può così
amministrare tutte le sue finanze su una stessa piattaforma e, al
contempo, risparmiare denaro. VZ Portale finanziario
• offre tutta l’intera gamma delle funzioni e-banking, dagli ordini
di pagamento alla negoziazione di titoli
• confronta premi e prestazioni delle sue assicurazioni private e
rileva il suo potenziale di risparmio
• elenca tutte le uscite deducibili dal reddito imponibile
• mostra ammontare, durate e tassi di interesse delle sue ipoteche
• è sicuro per custodire documenti confidenziali come il testamento, la convenzione matrimoniale e il contratto successorio
• la aggiorna, gratuitamente e in modo chiaro, su tutte le novità
in materia finanziaria

I conti VZ

TWINT: pagare senza contanti

Con l’app Twint versa il suo denaro in tempo reale da smartphone
a smartphone e paga in modo comodo e sicuro senza contanti – alla
cassa, ai distributori automatici o negli shop online. I clienti di VZ
possono utilizzare gratuitamente il portamonete digitale Twint.

eBill: per ricevere e pagare fatture online

Con eBill riceve e paga le sue fatture comodamente via e-banking.
• Non deve più digitare o scannerizzare codici di pagamento: autorizza i suoi ordini con pochi clic.
• Vengono recapitate solo fatture credibili.
• L’assenza di impiego di carta favorsice l’ambiente.
Altre prestazioni e offerte

• Il pacchetto VZ comprende un conto privato, le carte di
credito e l’opzione del conto risparmio.
• Consegna a domicilio – entro i confini elvetici – del denaro
richiesto in valuta estera.
• Tutti i conti sono collegati con i software di contabilità più noti
come Paymaker, Mammut e Bexio.
Altri servizi di VZ

I clienti VZ beneficiano delle competenze dei nostri esperti nei
settori finanziari e previdenziali elencati qui di seguito.
• Pensionamento
• Previdenza e assicurazioni
• Ipoteche e proprietà immobiliari
• Imposte
• Successione
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Per ogni obiettivo, il conto giusto
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Conti per clienti privati
Conto privato*

Conto risparmio

Conto d’investimento

Conto corrente

Valuta

CHF/EUR

CHF

CHF/EUR/USD

CHF/EUR/USD (possibili altre valute)

Idoneità

Conto base per tutti i pagamenti e i
versamenti, compreso nel pacchetto VZ

Conto per risparmi a medio e lungo
termine, compreso nel pacchetto VZ

Conto di regolamento per mandati di
deposito, consulenza sugli investimenti,
gestione patrimoniale

Conto di regolamento per tutti gli
ordini di borsa e di pagamento

Tasso di interesse

Trova gli attuali tassi di interesse su www.vzbancadideposito.ch/interessi

Apertura di un conto

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Chiusura del conto

CHF 10

CHF 10

Gratis

Gratis

Tenuta del conto

Gratis

Gratis

All-in-fee per tutti i mandati

CHF 10 a trimestre

Spese di spedizione

Nessun addebito

Nessun addebito

Nessun addebito

Nessun addebito

Possibilità di ritiro*

CHF 100’000 entro 31 giorni senza
termine di preavviso. Per importi
superiori è d’obbligo un termine di
preavviso di due mesi. In caso di non osservanza, viene addebitato, al momento
della riscossione un supplemento dello
0,5% dell’importo eccedente il limite.

CHF 100’000 p.a. senza termine di preavviso. Per importi superiori è d’obbligo
un termine di preavviso di due mesi. In
caso di non osservanza, viene addebitato al momento della riscossione un
supplemento spese dello 2% dell’importo eccedente il limite.

Credito sempre disponibile.

Credito sempre disponibile.

Estratto conto

– Mensile
– Formato elettronico su VZ Portale
finanziario o, su richiesta, cartaceo

– Trimestrale
– Formato elettronico su VZ Portale
finanziario o, su richiesta, cartaceo

Nessuno, i movimenti sono sempre
visualizzabili sul portale.

Nessuno, i movimenti sono sempre
visualizzabili sul portale.

Distinta di accredito/addebito

Formato elettronico su VZ Portale finanziario o, su richiesta, cartaceo

Formato elettronico su VZ Portale finanziario o, su richiesta, cartaceo

Formato cartaceo

Formato elettronico su VZ Portale finanziario o, su richiesta, cartaceo

Rapporto trimestrale
Estratto fiscale

Formato elettronico su VZ Portale finanziario o, su richiesta, in formato cartaceo
Ogni anno, aggiornato al 31 dicembre
L’invio avviene elettronicamente su VZ Portale finanziario o per posta entro febbraio

* Passando a un mandato di gestione o di consulenza di VZ Banca di Deposito SA non è necessario inoltrare una disdetta.

I conti VZ
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Conti per clienti privati
Conto privato*

Conto risparmio

Conto d’investimento

Conto corrente

Carte VZ

– Carta Maestro VZ
– VZ Carta di credito Visa Classic
– VZ Carta di credito Visa Gold

No

No

No

Idoneità per negoziazioni
in borsa

No

No

Sì, nell’ambito della consulenza deposito/investimento o gestione patrimoniale

Sì

VZ Portale finanziario

– Consultare informazioni dettagliate in
tempo reale nel servizio e-banking o
Mobile Banking
– Esecuzione ordini di pagamento
– Inoltro comunicazioni

–C
 onsultare informazioni dettagliate in
tempo reale nel servizio e-banking o
Mobile Banking

– Consultare informazioni dettagliate in
tempo reale nel servizio e-banking o
Mobile Banking

– Inoltro comunicazioni

– Inoltro comunicazioni

– Consultare informazioni dettagliate in
tempo reale nel servizio e-banking o
Mobile Banking
– Esecuzione ordini di borsa e di pagamento
– Inoltro comunicazioni

Contanti

I prelievi in contanti con Carta Maestro
VZ agli sportelli automatici in Svizzera
sono gratuiti

–

–

–

Pagamenti nazionali

Gli ordini elettronici o inoltrati per
iscritto sono gratuiti

–

Gli ordini inoltrati per iscritto sono
gratuiti

Gli ordini elettronici o inoltrati per
iscritto sono gratuiti

Pagamenti SEPA in EUR

Gli ordini elettronici o inoltrati per
iscritto sono gratuiti

–

Gli ordini inoltrati per iscritto sono
gratuiti

Gli ordini elettronici o inoltrati per
iscritto sono gratuiti

Pagamenti internazionali

Gratuiti presso VZ Banca di Deposito,
tuttavia possono essere addebitate
spese dalla banca del destinatario o
banche terze.

No

Gratuiti presso VZ Banca di Deposito,
tuttavia possono essere addebitate
spese dalla banca del destinatario o
banche terze.

Gratuiti presso VZ Banca di Deposito,
tuttavia possono essere addebitate
spese dalla banca del destinatario o
banche terze.

Ordine di valuta estera

Sì

No

Sì

Sì

* Passando a un mandato di gestione o di consulenza di VZ Banca di Deposito SA non è necessario inoltrare una disdetta.

I conti VZ
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