La piramide di risparmio.
Passo dopo passo verso il vostro obiettivo di risparmio.
Per risparmiare bisogna avere pazienza
Grazie alla nostra piramide di risparmio, ogni anno il vostro capitale frutta più interessi. La pazienza non è
quindi solo una virtù. A volte procura anche vantaggi finanziari.
Aderite al programma con un tasso d’interesse pari almeno a quello del conto risparmio e il nostro sistema con
4 livelli di bonus metterà al sicuro il vostro investimento per diversi anni.
Con la piramide di risparmio scegliete la forma di conto ideale per i vostri obiettivi di risparmio a lungo termine
perché solo qui il vostro denaro rende sempre di più.

4° livello ≥ 3° livello

1

3° livello ≥ 2° livello

1

4° livello:
mass. 1 prelievo di
di mass. CHF 50’000.– p.a.
senza perdita di livello.

2° livello ≥ 1° livello
Interesse iniziale
1° livello

Senza prelevamenti
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

Con prelevamenti

Esempio pratico con prelievo nel 3° anno.

Servizi e condizioni
Idoneo per

Solo Clienti privati.

Tasso d’interesse

Sistema d’interesse con 4 livelli di bonus. I tassi d’interesse possono essere adeguati in base
all’attuale livello degli interessi. Per ogni anno civile in cui non sono stati effettuati prelievi
si passa al livello successivo di bonus.

Limite di
remunerazione

a partire da CHF 500’000.– remunerazione analoga al conto risparmio

Tenuta del conto

Gratuita

Disponibilità

È possibile prelevare CHF 10’000.– entro 30 giorni senza termine di preavviso.
Ogni prelievo, tuttavia, comporta una perdita di livello per l’intero anno.
Nel 4° livello è possibile effettuare un prelievo di al massimo CHF 50’000.– all’anno senza
perdita di livello.

Termine di disdetta

35 giorni

Chiusura del conto

Annuale

Le spese e le commissioni sono riportate in una panoramica separata nel sito gkb.ch.
In caso di superamento del limite di prelievo viene addebitata una commissione di disdetta.
12.19

Crescere insieme. gkb.ch

