Winterthur, 31 agosto 2010

Comunicato
stampa

AXA Bank adegua il tasso
d’interesse alle condizioni di
mercato
Da 12 mesi AXA Bank ha mantenuto costantemente elevato il tasso d’interesse sul
Conto di risparmio Plus all’1,4%. Tuttavia, dato che nel frattempo i tassi di mercato
si sono ulteriormente ridotti, la banca diretta per i clienti privati ha deciso di
adeguare all’1,1% il tasso sugli attuali averi. I nuovi versamenti di risparmio
saranno invece remunerati fino all’1,6%. Lo stesso dicasi per gli afflussi di fondi dei
clienti esistenti.
A fronte del perdurare del basso livello dei tassi sui mercati, situazione che si è accentuata negli
ultimi mesi, AXA Bank ha deciso di adeguare i tassi d’interesse del Conto di risparmio Plus. Per gli
averi di risparmio fino a 50 000 franchi, dal 1° settembre AXA Bank remunera i propri clienti con un
tasso d'interesse dell’1,1%. La riduzione moderata pari a 0,3 punti percentuali segue un anno in cui
il tasso è stato mantenuto costantemente all’elevato livello dell’1,4%. «Nell’attuale contesto di
mercato, tenendo conto dell'inflazione contenuta, il nostro Conto di risparmio Plus offre un tasso
d’interesse molto allettante», afferma Urs Widmer, CEO di AXA Bank in Svizzera. Inoltre, i clienti di
AXA Bank continuano a beneficiare di servizi di base gratuiti, come ad esempio la tenuta del conto.
Gli interessi sul Conto a termine restano immutati allo 0,7%.

Interessi più elevati per i nuovi capitali di risparmio
Dal 1° settembre sarà applicato un tasso d’interesse promozionale per i nuovi depositi: fino a un
saldo del conto di 50 000 franchi il tasso promozionale garantito fino al 31 gennaio 2011 ammonta
all’1,6%, mentre per un saldo del conto da 50 000 a 100 000 franchi è dell’1,1%. «Grazie a questa
promozione vale pertanto la pena versare ulteriori fondi sul Conto di risparmio Plus già in essere –
oppure aprire un conto su www.AXAbank.ch», sostiene Urs Widmer.
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Riepilogo dei tassi d’interesse del Conto di risparmio Plus
Tassi d’interesse di base
Fino a CHF 50 000

1,10%

Da CHF 50 000 a 100 000

0,60%

Da CHF 100 000 a 500 000

0,30%

Oltre CHF 500 000

0,20%

I tassi d’interesse di base vengono applicati ai patrimoni già depositati sul Conto di risparmio Plus dal 1° settembre 2010.
Tasso d’interesse promozionale sui nuovi depositi
Fino a CHF 50 000

1,60%

Da CHF 50 000 a 100 000

1,10%

Da CHF 100 000 a 500 000

0,30%

Oltre CHF 500 000

0,20%

È determinante il saldo del conto al 1° agosto 2010. Per i clienti con più conti, il tasso d’interesse promozionale è applicato
soltanto al Conto di risparmio Plus aperto per primo.

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all'indirizzo: www.AXAbank.ch
AXA Bank
Come AXA Winterthur, AXA Bank fa parte del Gruppo AXA, uno dei maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale. In
diversi paesi europei, il Gruppo AXA offre alla propria clientela prodotti bancari a condizioni vantaggiose. AXA Bank opera in
Svizzera quale succursale di AXA Bank Europe, un istituto con sede in Belgio che conta oltre 100 anni di esperienza. AXA
Bank è una banca diretta nel settore della clientela privata ed è soggetta alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (FINMA).
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