Winterthur, 3 maggio 2011

Comunicato
stampa

AXA Bank aumenta gli interessi
sul conto a termine
Con effetto immediato AXA Bank aumenta i tassi di interesse sugli investimenti a
termine. Il conto a termine di AXA Bank è un investimento vincolato con durate da
uno a cinque anni e con un vantaggioso tasso di interesse garantito. Gli interessi
sul conto di risparmio tassoPlus e sul conto di previdenza 3a della banca diretta
rimangono invariati.
Da subito presso AXA Bank sono applicati i seguenti tassi di interesse sul conto a termine:
1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

CHF 5000 – 200 000

1,00%

1,25%

1,40%

1,70%

2,25%

CHF 200 000 – 500 000

0,40%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

Il conto a termine di AXA Bank è un investimento vincolato a partire da un importo minimo di
investimento di soltanto CHF 5000. Il prodotto è simile a un’obbligazione di cassa e può essere
stipulato con una durata da uno a cinque anni. Gli allettanti tassi di interesse sono garantiti nel
corso dell’intera durata.
Gli interessi sul conto di risparmio tassoPlus (1,3%*) e sul conto di previdenza 3a (2,3%)
rimangono invariati. Per tutti i prodotti della banca diretta per i clienti privati vale la regola seguente:
i servizi di base come l'apertura e la tenuta del conto, ma anche la chiusura annuale e l'estinzione
sono esenti da commissioni.
* garantito fino al 31 luglio 2011

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.ch
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.axabank.ch

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 quale banca secondaria offre prodotti di risparmio, d’investimento e di previdenza a breve e medio
termine 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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