
cash - banking by bank zweiplus, casella postale, CH-8048 Zurigo
www.cash.ch/banking 1/122

09
_p

_c
as

h_
10

11
1_

it

banking by bank zweiplus

 
Prezzi e tariffe valido dal 1o settembre 2022
Supplemento
Assegni
Emissione di assegni CHF 150

Rimessa di assegni (per assegno) 3 CHF  25

Spese di restituzione assegni scoperti CHF  50

Carte di credito 1

 Commissione annua prima carta Commissione annua carta aggiuntiva
MasterCard/VISA
• PrePaid (con programma bonus)
• PrePaid (senza programma bonus)
• Silver
• Gold
• VISA Platinum

CHF 50 (gratuito al massimo ai 30 anni)
EUR/USD 25 (gratuito al massimo ai 30 anni)
CHF 100
CHF/EUR/USD 200
CHF 500, EUR 350, USD 400

nessuna carta aggiuntiva
nessuna carta aggiuntiva
CHF 25
CHF 50, EUR/USD 100
fino a 7 carte gratuite

Carte di debito 1

TravelCash Card 2

• Commissione annua
• Commissione di emissione per carta
• Valute carta
• Importi della ricarica
• Commissione per ricarica
• Prelevamento contanti sportelli in Svizzera
• Prelevamento contanti sportelli esteri
• Pagamento presso un punto vendita
• Blocco della carta
• Carta sostitutiva in caso di furto/perdita

nessuna
CHF 25
CHF/EUR/USD
min. CHF/EUR/USD 100, max. CHF/EUR/USD 10 000
1.5 % sull’importo della ricarica
CHF/EUR/USD 5 per prelievo (a seconda della valuta della carta)
CHF/EUR/USD 7.50 per prelievo (a seconda della valuta della carta)
CHF/EUR/USD 1
CHF 25
CHF 25 per la consegna di una carta sostitutiva con un nuovo codice PIN

Servizi speciali 1

Posta fermo banca CHF 1500 p. a.

Conto cifrato CHF 2500 p. a.

Piani di risparmio 1,4,5,6

Piano di risparmio bambini/ragazzi Piano di risparmio regalo
Tenuta del conto
(per relazioni con la clientela)

gratuito fino al 18o compleanno CHF 2.50 al mese, se sussiste un contratto di
e-banking 7

Numero di fondi/ETF max. 10 fondi/ETF per piano di risparmio secondo la lista d’offerta dei fondi/ETF

Spese di transazione 
(courtage)

gratuito fino al 18o compleanno

Rata minima da CHF 50 per rata e fondo/ETF

Spese di custodia
(valore patrimoniale nel deposito)

gratuite fino a un max. di CHF 25 000
al di sopra CHF 40 p.a.

Estratti conto (uno annuale) e
ricevute delle transazioni

gratuiti

Potrà trovare in qualsiasi momento i tassi d’interesse e le condizioni attuali agli indirizzi: www.cash.ch/condition 

1 Non sarà più offerta per tutte nuove domande.
2 Interrogazione del saldo della carta, degli ultimi 5 prelevamenti di denaro, modifica del codice PIN su www.travelcash.ch.
3 Vengono addebitate le spese di terzi.
4 I titoli in valuta estera sono regolati contro CHF al tasso giornaliero bid/ask. Questo include uno spread (supplemento in valuta estera).
5 La tassa di negoziazione per l’acquisto/vendita di titoli nazionali e stranieri (compresi i fondi) è rispettivamente dello 0,075% e dello 0,15%. Le 
 commissioni e i costi addebitati dai fondi sono indicati nel foglio informativo di base/prospetto del rispettivo fondo.
6 Le commissioni e le spese di terzi, ad es. della rispettiva borsa o dei broker, vengono addebitato.
7 Per la consegna postale CHF 5 al mese.

Imposta sul valore aggiunto (IVA): Per i clienti domiciliati in Svizzera tutte le tariffe sopra elencate s’intendono al netto dell’imposta legale svizzera 
sul valore aggiunto (i courtage e le spese di tenuta del conto sono esenti dall’IVA).

Resta espressamente impregiudicato il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi, le commissioni, i prodotti, o i servizi, o di 
non offrirli più. 


