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stampa

AXA Bank adegua i tassi
d’interesse in modo selettivo alle
condizioni di mercato
Dopo un lieve aumento a inizio anno, nelle ultime settimane il livello dei tassi d’interesse in
Svizzera è tornato a scendere nuovamente. A metà giugno la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha
deciso di lasciare i tassi per il momento invariati su livelli minimi. Alla luce di questo scenario, dal 1°
agosto 2011 AXA Bank adegua i propri tassi d’interesse in modo selettivo. Nel confronto con la
concorrenza, la banca diretta offre prodotti semplici a condizioni vantaggiose.
Per la prima volta dal lancio del prodotto ad ottobre 2009 il tasso d’interesse per il Conto di
previdenza 3a viene lievemente adeguato, dal 2,3% al 2,125%. I clienti di AXA Bank continuano
quindi a beneficiare di solidi proventi da interessi sul proprio capitale di previdenza.
Dopo la promozione di lancio del Conto di risparmio tassoPlus, introdotto lo scorso marzo, dal 1°
agosto AXA Bank riconoscerà ai propri clienti un tasso d’interesse dell’1,1% per gli averi di
risparmio fino a CHF 50 000. AXA Bank si riconferma quindi tra gli offerenti più vantaggiosi a livello
svizzero.
I tassi d’interesse per il Conto a termine sono costantemente aggiornati in funzione della
situazione di mercato, e vengono comunicati sul sito www.axabank.ch. Il Conto a termine offre
tassi d’interesse garantiti per durate opzionali tra 1 e 5 anni ed è quindi equiparabile a
un’obbligazione di cassa.
Il tasso d’interesse per il Conto di servizio offerto a complemento di altri prodotti resta invariato
allo 0,25%.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.axabank.ch
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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 quale banca secondaria offre semplici 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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