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I nostri conti.
Conti di base
Conto gioventù 25
Scopo / Target

Il conto con condizioni preferenziali per i giovani tra
i 14 e i 25 anni

Limite di remunerazione

CHF 50 000.–

Possibilità di prelievo

Illimitate

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti GKB /grow

– GKB Maestro-STUcard
–	Vantaggi STU (agevolazioni locali / STUcard.ch,
app STUcard)
– Rivista GKB /grow
– e-Banking / e-Documenti / Assistente finanziario BCG
– Mastercard Prepaid BCG/ Mastercard PrePaid di Swiss Bankers
– Check-up finanziario BCG

Altri servizi gratuiti

– Ordine di pagamento «pronto»
– Ordine permanente (modifiche manuali a pagamento)
– Chiusura del conto

Conto formazione plus
Scopo / Target

Il conto con condizioni preferenziali per le persone
in formazione tra i 18 e i 30 anni

Limite di remunerazione

CHF 50 000.–

Possibilità di prelievo

Illimitate

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti GKB /grow

– GKB Maestro-STUcard
–	Vantaggi STU (agevolazioni locali / STUcard.ch, app STUcard)
– Commissioni zero con STUcard a qualunque Bancomat
in tutta la Svizzera
– Rivista GKB / grow
– e-Banking / e-Documenti / assistente finanziario BCG
– Carte di credito (GKB HCD Card, VISA BCG,
Mastercard BCG, Mastercard PrePaid BCG,
Mastercard PrePaid di Swiss Bankers)
– Consulenza finanziaria BCG
– Assistenza personale
– Business Talk – Consigli per la carriera dai collaboratori BCG
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Conto formazione plus
Altri servizi gratuiti

– Ordine di pagamento «pronto»
– Ordine permanente (modifiche manuali a pagamento)
– Chiusura del conto

Conto privato fino a 60 anni | Conto privato da 60 anni | Conto privato in euro
Scopo / Target

Il conto per le operazioni di pagamento private e per
gli investimenti in titoli

Limite di remunerazione

–

Possibilità di prelievo

Illimitate

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

CHF 48.– all’anno
Ecco come ridurre la commissione di tenuta del conto fino al
100%:
–	riduzione di CHF 24.– a partire da un patrimonio complessivo
pari a CHF 10 000.– (somma di tutti gli averi e i valori di
deposito)
– riduzione di CHF 12.– in caso di utilizzo dell’e-Banking 		
(almeno 24 transazioni all’anno e ricezione di e-Documenti)
– riduzione di CHF 12.– in caso di utilizzo della carta
Maestro (almeno 24 transazioni all’anno) oppure se si è 		
titolari di una carta di credito
Gratuita a partire da un volume complessivo di
CHF 250 000.– (somma di tutti gli averi, i valori di deposito
e le ipoteche)

Servizi gratuiti

– e-Banking / e-Documenti / Assistente finanziario BCG
– Ordine permanente (modifiche manuali a pagamento)
– Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Carte di credito
– Carta Maestro BCG (CHF / EUR)
– Ordine di pagamento «pronto»
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Conto per associazioni
Scopo / Target

Il conto per i movimenti finanziari delle associazioni –
con supporto software

Limite di remunerazione

–

Possibilità di prelievo

Illimitate

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

– e-Banking / e-Documenti / Assistente finanziario BCG
– Ordine permanente (modifiche manuali a pagamento)
– Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Carte di credito
– Carta Maestro BCG
– Ordine di pagamento «pronto»

Conto corrente | Conto corrente in euro
Scopo / Target

Il conto per un’ampia serie di operazioni di pagamento

Limite di remunerazione

–

Possibilità di prelievo

Illimitate

Chiusura del conto

Trimestrale

Tenuta del conto

– CHF 15.– per ogni stipula

Servizi gratuiti

– e-Banking / e-Documenti / Assistente finanziario BCG
– Ordine permanente (modifiche manuali a pagamento)
– Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Carte di credito
– Carta Maestro BCG (CHF/EUR)
– Ordine di pagamento «pronto»
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Conti di risparmio
Conto risparmio gioventù 25
Scopo / Target

Il conto risparmio con tassi d’interesse preferenziali per
i giovani fino ai 25 anni

Limite di remunerazione

CHF 50 000.–

Possibilità di prelievo

CHF 10 000.– entro 30 giorni

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Ordine di pagamento «pronto»
– Ordine permanente

Conto risparmio fino a 60 anni | Conto risparmio da 60 anni | Conto risparmio in euro
Scopo / Target

Il conto per risparmiare in modo flessibile

Limite di remunerazione

–

Possibilità di prelievo

CHF 25 000.– entro 30 giorni

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Ordine di pagamento «pronto»
– Ordine permanente

7

Piramide di risparmio
Scopo / Target

Il conto per obiettivi di risparmio a lungo termine

Limite di remunerazione

CHF 500 000.–

Possibilità di prelievo

CHF 10 000.– entro 30 giorni
Ogni prelievo comporta la perdita di un livello per l’intero
anno civile. Al 4° livello è tuttavia possibile un prelievo di al
massimo CHF 50 000.– senza alcuna perdita del livello.

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Ordine di pagamento «pronto»
– Ordine permanente

Conto risparmio regalo
Scopo / Target

Il conto per genitori, padrini, parenti e conoscenti che desiderano costituire un patrimonio per il futuro di un bambino
(condizioni preferenziali fino al 18° anno del bambino).

Limite di remunerazione

CHF 20 000.–

Possibilità di prelievo

CHF 10 000.– entro 30 giorni

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Ordine di pagamento «pronto»
– Ordine permanente
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Conti di previdenza
Conto di libero passaggio BCG
Scopo / Target

Il conto per il capitale di previdenza del 2° pilastro

Limite di remunerazione

–

Possibilità di prelievo

Solo a determinate condizioni (ad es. per l’acquisto di
una proprietà d’abitazione ad uso proprio)

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

Chiusura del conto

Servizi a pagamento

– Prelievo PPA
– Risparmio in titoli
– Tenuta del deposito

Conto risparmio 3
Scopo / Target

Il conto di risparmio con agevolazioni fiscali per provvedere
alla previdenza privata

Limite di remunerazione

–

Possibilità di prelievo

Solo a determinate condizioni (ad es. per l’acquisto di
una proprietà d’abitazione ad uso proprio)

Chiusura del conto

Annuale

Tenuta del conto

Gratuita

Servizi gratuiti

– Chiusura del conto
– Prelievo PPA

Servizi a pagamento

– Risparmio in titoli
– Prelievo PPA in caso di finanziamento di banche terze
– Tenuta del deposito

Per tutti i conti vale quanto segue:
1. le spese di terzi vengono addebitate;
2. termine di disdetta per importi eccedenti i limiti di prelievo: 35 giorni.
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Le nostre carte.
Carte di debito
GKB Maestro-STUcard
Possibilità d’impiego

Per titolari del conto gioventù 25 e del conto formazione plus
– Possibilità di pagare e fare benzina senza contanti
in tutto il mondo
– Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
– Pagamenti con funzione contactless in tutto il mondo
– Accesso dai Bancomat BCG a tutti i conti attivati
– Sconti e agevolazioni in numerosi esercizi commerciali
	all’interno e all’esterno dei GR, accesso a STUcard.ch, 
 app STUcard

Tassa annua

Gratuita

Prelievi ai Bancomat
di banche terze in CHF

– Ai Bancomat di altre banche cantonali: gratuiti
– Ai Bancomat di altri istituti in Svizzera
Conto formazione plus: gratuiti
Conto gioventù 25: CHF 2.–
(gratuiti nelle località dei GR prive di Bancomat BCG)
– Ai Bancomat all’estero: CHF 5.–

Carta Maestro BCG

GIAN MUSTERMANN
Konto-Nr.

00 999.999.999

Possibilità d’impiego

– Possibilità di pagare e fare benzina senza contanti
in tutto il mondo
– Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
– Pagamenti con funzione contactless in tutto il mondo
– Accesso dai Bancomat BCG a tutti i conti attivati

Tassa annua

– Carta principale
CHF 40.–
– Carta supplementare CHF 40.–
– Carta sostitutiva
CHF 20.–
(la carta principale e la carta sostitutiva sono gratuite per il
conto gioventù 25 e per il conto formazione plus)

Prelievi ai Bancomat
di banche terze in CHF

– Ai Bancomat di altre banche cantonali: gratuiti
– Ai Bancomat di altri istituti in Svizzera:
CHF 2.– (gratuiti nelle località dei GR prive di Bancomat BCG)
– Ai Bancomat all’estero: CHF 5.–
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Travel Cash (CHF / EUR / USD)
Possibilità d’impiego

– Accettata ai bancomat, nei negozi e nelle stazioni di rifornimento
carburante di tutto il mondo
– Consegna in tempi rapidi di carta sostitutiva in caso di
smarrimento
– Pagamenti semplici e sicuri in Internet e con lo smartphone
(Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay)
– Panoramica del budget grazie all’accesso sicuro online

Tassa annua

Gratuita

Programma di premi

–
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Carte di credito
Mastercard Argento BCG | Visa Classic BCG
Possibilità d’impiego

–
–
–
–
–

Tassa annua

– Carta principale
CHF 100.– / nel primo anno CHF 50.–
– Carta supplementare CHF 25.–

Programma di premi

– Raccolta punti «surprize» in tutto il mondo a ogni acquisto
effettuato con la carta di credito
– Possibilità di utilizzare direttamente i punti al momento del
pagamento presso i partner «surprize»
– Possibilità di convertire i punti «surprize» in bellissimi premi
comodamente online su www.surprize.ch

Possibilità di pagare e fare benzina senza contanti in tutto il mondo
Shopping online / Pagamenti sicuri via Internet
Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
Pagamenti con funzione contactless in tutto il mondo
Pagare in modo semplice e sicuro con lo smartwatch
(Fitbit Pay e Garmin Pay)

Mastercard Oro BCG | Visa Oro BCG
Possibilità d’impiego

–
–
–
–
–

Tassa annua

– Carta principale
CHF 200.–  /  nel primo anno CHF 100.–
– Carta supplementare CHF 50.–

Programma di premi

– Raccolta punti «surprize» in tutto il mondo a ogni acquisto
effettuato con la carta di credito
– Possibilità di utilizzare direttamente i punti al momento del
pagamento presso i partner «surprize»
– Possibilità di convertire i punti «surprize» in bellissimi premi
comodamente online su www.surprize.ch
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Possibilità di pagare e fare benzina senza contanti in tutto il mondo
Shopping online / Pagamenti sicuri via Internet
Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
Pagamenti con funzione contactless in tutto il mondo
Pagare in modo semplice e sicuro con lo smartwatch
(Fitbit Pay e Garmin Pay)

GKB HCD Card
Possibilità d’impiego

–
–
–
–
–

Tassa annua

– Carta principale
CHF 100.–  / nel primo anno CHF 50.–
– Carta supplementare CHF 25.–

Programma di premi

– Per ogni CHF 3000.– di fatturato, 1 biglietto gratuito (posto a
sedere) per le partite in casa dell’HCD (massimo 4 buoni per ogni
anno di possesso della carta, validi per le partite di qualificazione)
– Diritto di prevendita: al massimo 100 biglietti nel fanshop dell’HCD
per i titolari di carta entro e non oltre 24 ore prima della partita
– Abbonamento annuale alle riviste del club HCD «Inside» e «Slot»
– Servizio più rapido e pagamenti senza contante presso il servizio
catering dello stadio
– Ulteriori promozioni online e sul posto durante le partite
– In aggiunta, programma bonus «surprize», dettagli su www.surprize.ch

Pagare e fare benzina senza contanti in tutto il mondo
Shopping online / Pagamenti sicuri via Internet
Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
Pagamenti con funzione contactless in tutto il mondo
Pagare in modo semplice e sicuro con lo smartwatch
(Fitbit Pay e Garmin Pay)

Mastercard PrePaid BCG (CHF / EUR / USD)
Possibilità d’impiego

–
–
–
–
–

Tassa annua

– Carta principale CHF 50.– o in valuta estera EUR / USD 25.–
(la carta in CHF è gratuita per il conto gioventù 25 e per il conto
formazione plus)

Programma di premi

– Raccolta punti «surprize» in tutto il mondo a ogni acquisto
effettuato con la carta di credito
– Possibilità di utilizzare direttamente i punti al momento del
pagamento presso i partner «surprize»
– Possibilità di convertire i punti «surprize» in bellissimi premi
comodamente online su www.surprize.ch
(solo Mastercard PrePaid BCG in CHF)

Pagare e fare benzina senza contanti in tutto il mondo
Shopping online / Pagamenti sicuri via Internet
Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
Ricarica della carta tramite versamento
Pagare in modo semplice e sicuro con lo smartwatch
(Fitbit Pay e Garmin Pay)
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Mastercard PrePaid di Swiss Bankers
Possibilità d’impiego

– Pagamenti senza contante in tutto il mondo e prelievi di contanti
ai Bancomat
– Pagamenti con funzione contactless in tutto il mondo
– Pagamenti semplici e sicuri in Internet e con lo smartphone
(Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay)
– La carta viene immediatamente sostituita in caso di furto
o smarrimento
– Ricarica della carta tramite versamento
– Ricarica della carta dal Servizio clienti BCG
– Gestione autonoma della vostra carta con «My Card App»

Tassa annua

Carta principale CHF 45.– (gratuita per il Conto gioventù 25 e il
Conto formazione plus)

Programma di premi

–

Business Card Argento (CHF)
Possibilità d’impiego

–
–
–
–

Tassa annua

– Carta principale
CHF 100.– o carta design CHF 140.–
– Carta supplementare CHF 50.–

Programma di premi

A partire da un fatturato annuo di CHF 10 000.–
la tassa per la carta dell’anno successivo si dimezza
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Possibilità di pagare e fare benzina senza contanti in tutto il mondo
Shopping online / Pagamenti sicuri via Internet
Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
Prenotazioni e riservazioni senza cauzione in contanti

Business Card Oro (CHF / EUR / USD)
Possibilità d’impiego

–
–
–
–

Tassa annua

– Carta principale
CHF 170.–
o in valuta estera EUR / USD		 150.–
– Carta supplementare CHF 85.–
o in valuta estera EUR / USD		 75.–

Programma di premi

– A partire da un fatturato annuo di CHF 10 000.–
o di EUR / USD 7500.– la tassa per la carta dell’anno
successivo si dimezza
– A partire da un fatturato annuo di CHF 20 000.–
o di EUR / USD 15 000.– la carta è gratuita nell’anno successivo

Possibilità di pagare e fare benzina senza contanti in tutto il mondo
Shopping online / Pagamenti sicuri via Internet
Prelievi di contanti ai Bancomat in tutto il mondo
Prenotazioni e riservazioni senza cauzione in contanti
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Servizi aggiuntivi per la carta di credito
Possibilità di pagamento rateale
–
–
–
–

Maggiore flessibilità
Pagamento a rate della fattura mensile della carta di credito
Gli interessi vengono addebitati solo se vengono effettuati pagamenti parziali
Il tasso annuo ammonta al 12,00%

VisecaOne
– Semplice conferma di pagamenti online con l’app per lo smartphone
– Informazioni sempre aggiornate sulle vostre carte di credito e transazioni
– Punteggio «Surprize» sempre sotto controllo
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Pagamenti contactless
– Per pagare semplicemente «passando»
– Avvicinare la carta al lettore e attendere la conferma
– Regolamento più rapido e facile, le transazioni fino a CHF 40.– vengono eseguite senza firma
e / o immissione del codice PIN
– Standard internazionale
– Utilizzo giorno dopo giorno presso un numero crescente di punti di accettazione – cercare il
simbolo del segnale radio presso il punto vendita. In tutto il mondo.
Assistenza 24 ore su 24
In caso di urgenza potete ottenere un valido supporto dagli esperti del Servizio di assistenza
24 ore su 24, reperibili al numero +41 58 958 82 85. Vi vengono forniti gli indirizzi di medici,
ospedali e avvocati e una consulenza per le situazioni di emergenza all’estero.
Assicurazioni
Grazie alle nuove prestazioni assicurative fornite da alcune carte di credito Mastercard e Visa,
usufruite della copertura più ampia mai offerta. Queste prestazioni supplementari sono incluse
nella tassa annua.
– Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo
– Annullamento e interruzione del viaggio
– Garanzia miglior prezzo
Assicurazioni complementari con la carta di credito Oro:
– Assicurazione bagagli
– Assicurazione franchigia per auto a noleggio
– Assicurazione acquisti
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Il nostro Digital Banking.
Sul vostro computer desktop, laptop o tablet
Il vostro sportello bancario personale
–
–
–
–
–

Accesso all’attuale versione di e-Banking con collegamento sicuro a BCG
Soluzione trasparente e facilmente fruibile
Richiesta del saldo ed esecuzione di pagamenti in ogni momento e ovunque
Trasmissione efficiente e protetta di ordini e domande scritte
Spese contenute

Login con tre requisiti di sicurezza
– Immissione del vostro numero di contratto personale
– Immissione di una password personale di vostra scelta, nota solo a voi
– Conferma tramite l’app CrontoSign Swiss
Uso rapido e semplice delle funzioni
–
–
–
–
–

Consultazione mirata dell’estratto conto e del deposito e stampa se necessario
Esecuzione delle operazioni di pagamento per la Svizzera e l’estero a costi contenuti
Negoziazione di titoli con commissioni di borsa a tasso ridotto
Conferimento di ordini per l’apertura di conti e depositi
eBill: ricevimento delle fatture per via elettronica e loro autorizzazione con un clic

– e-Documenti: ricevimento di giustificativi bancari per via elettronica con risparmio delle
spese di spedizione
– Trasferimento di file dai programmi di contabilità o di registrazione offline
– Utilizzo del sistema dei pagamenti elettronici in entrata PVR e LSV+
e-Banking per la vostra azienda
– Consulenza direttamente sul posto di clienti aziendali
– Possibilità di fissare un appuntamento con i nostri consulenti via Contact Center e-Banking
Assistente finanziario BCG
–
–
–
–
–
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Panoramica completa di tutte le transazioni, incluse le carte di credito BCG
Panoramica delle uscite ordinata per categorie
Rappresentazione chiara della cronologia delle entrate e delle uscite
Semplice pianificazione del budget
Pratiche funzioni di ricerca

Servizio clienti BCG
–
–
–
–
–

Ordinare denaro contante e riceverlo comodamente a casa (CHF e valute estere)
Fissare un appuntamento di consulenza senza problemi
Trasferire documenti in tutta sicurezza
Chiara panoramica degli ordini e delle richieste
Registrazioni delle carte di credito a colpo d’occhio

– Ordinazione e ricarica della Mastercard PrePaid di Swiss Bankers
– Pratico accesso ai vostri dati personali
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Sul vostro smartphone
App Mobile Banking BCG: sempre con voi
–
–
–
–
–

Collegamento sicuro a BCG con iPhone o smartphone Android
Soluzione trasparente e facilmente fruibile
Richiesta del saldo ed esecuzione di pagamenti in ogni momento e ovunque
Versione più recente disponibile negli App Store ufficiali per iPhone e Android
Utilizzare le funzioni dell’Assistente finanziario BCG anche in modalità mobile

Login con tre requisiti di sicurezza
– Attivazione una sola volta nell’e-Banking
– Numero di contratto personale
– Password, TouchID o FaceID personale
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Uso rapido e semplice delle funzioni
– Consultazione mirata dell’estratto conto e deposito
– Esecuzione delle operazioni di pagamento a costi contenuti e veloce, grazie allo scanner
integrato per le polizze di versamento
– Negoziazione di titoli con commissioni di borsa a tasso ridotto
– eBill: ricevimento delle fatture per via elettronica e loro autorizzazione con un clic
– Dati di contatto e numeri di telefono importanti sempre disponibili
– Panoramica delle filiali e dei Bancomat BCG
– Continuo sviluppo di nuove funzioni e aggiornamento dell’app Mobile Banking BCG

TWINT – Il vostro portafoglio digitale
– Mobile Payment e acquisti in negozio e negli shop online
– Ricarica diretta del credito premendo un semplice tasto grazie al collegamento con il
vostro conto BCG
– Trasferimenti di denaro da smartphone a smartphone
– Acquisizione di carte cliente nell’app (ad es. Supercard Coop)
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