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Nuovo conto di risparmio
tassoPlus con interesse
dell'1,3%
AXA Bank lancia il conto di risparmio tassoPlus, un puro prodotto di risparmio con
un vantaggioso interesse dell'1,3%. La banca diretta ha inoltre reso più flessibili le
durate dei conti a termine. Entrambi i prodotti si collocano ai vertici nel raffronto
con i tassi sul mercato.
Da un conto di risparmio ci si attendono in primis un tasso d'interesse vantaggioso e un'elevata
disponibilità del denaro; non a caso, il numero di clienti di AXA Bank che utilizzavano il precedente
conto di risparmio Plus per pagamenti o ordini permanenti era piuttosto basso. Con il nuovo conto
di risparmio tassoPlus, che sostituisce il conto di risparmio Plus, AXA Bank fornisce ora una
risposta ottimale a queste esigenze della clientela: il nuovo prodotto della gamma della «seconda
banca» offre un tasso d'interesse dell'1,3% (garantito fino al 31 luglio 2011), tenuta di conto
gratuita e online banking. È inoltre possibile disporre del denaro in qualsiasi momento – fino a
50 000 franchi entro 30 giorni senza preavviso. E per la gestione di pagamenti e ordini permanenti
– al sito www.axabank.ch, 24 ore su 24 – i clienti di AXA Bank avranno in futuro a disposizione il
conto servizio, comprensivo di carta Maestro senza tassa annua.
I nuovi clienti possono richiedere il prodotto in modo rapido e semplice al sito www.axabank.ch,
oppure possono rivolgersi a un consulente di AXA Winterthur per essere assistiti personalmente.
Un'ulteriore novità nella gamma di prodotti della banca diretta per clienti privati è costituita dalle
durate flessibili per i conti a termine: adesso è infatti possibile scegliere depositi a termine con una
durata compresa fra uno e cinque anni. Il vantaggioso tasso d'interesse fino all'1,75% (per depositi
a termine con durata di cinque anni) è garantito. Anche per questo prodotto paragonabile a
un'obbligazione di cassa i servizi di base come apertura, tenuta ed estinzione del conto sono
gratuiti.
Tutti i prodotti di AXA Bank si collocano in posizioni di vertice nei raffronti con i tassi attuali sul
mercato.


Raffronto con i tassi per il Conto di risparmio tassoPlus



Raffronto con i tassi per il Conto a termine



Raffronto con i tassi per il Conto di previdenza 3a
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AXA Bank
AXA Bank in Svizzera è una succursale di AXA Bank Europe, con sede a Bruxelles. Come AXA Winterthur, AXA Bank fa
parte del Gruppo AXA, uno dei maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale. AXA Bank in Svizzera è una banca diretta
per i clienti privati e offre prodotti di risparmio, d’investimento e di previdenza a tassi d’interesse vantaggiosi. AXA Bank è
soggetta al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e ha sede a Winterthur.
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