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Grande vantaggio
Offerta speciale per i collaboratori e i soci dell'associazione ClubIN Ticino
I Pacchetti bancari UBS Individual per persone singole e UBS Family per famiglie e
coppie comprendono tutti i prodotti e i servizi necessari per l’esecuzione delle vostre
operazioni bancarie quotidiane. Approfittate di un’esclusiva offerta speciale:
i Pacchetti bancari UBS sono gratuiti per i primi due anni1 solo per i collaboratori
e i soci dell'associazione ClubIN Ticino
I Pacchetti bancari UBS includono i seguenti servizi:

Ulteriori Pacchetti bancari UBS
Sono pure ottenibili gratuitamente i Pacchetti bancari per
• giovani dai 12 ai 22 anni
• studenti dai 18 ai 30 anni che seguono una formazione

• Conto privato UBS oppure Conto privato 60plus UBS
in CHF2
• Conto di risparmio UBS in CHF (sono possibili più conti)

a tempo pieno di almeno due anni

• giovani professionisti dai 22 ai 24 anni (per neolau-

• Conto Fisca UBS (conto pilastro 3a, sono possibili più conti)
• Carta di debito UBS (V PAY o Maestro / carta titolare2)
per prelevamenti gratuiti di contanti in franchi svizzeri
presso tutti gli Bancomat UBS e i distributori automatici
di terzi in Svizzera
• Carta di credito UBS (UBS Visa Card e UBS MasterCard)
e / o carta prepagata UBS
• UBS Online Services
– UBS e-banking (ad es. informazioni sul patrimonio e
sulle carte, pagamenti, notifiche, e-fatture ed
e-documenti)
– UBS Mobile Banking (UBS Mobile Banking App, notifiche con push tramite app, SMS o e-mail, consultazioni
SMS)

reati fino a 32 anni, per una durata di al massimo 2 anni)

UBS – voi e le vostre esigenze al centro
del nostro lavoro
Saremo lieti di incontrarvi personalmente, a casa vostra,
nella vostra azienda o in una delle nostre filiali. Contattateci per approfittare di quest‘offerta speciale e di una consulenza esaustiva. Con la nostra UBS Premium Hotline
0848 840 0953 o via Internet ubs.com/benefit siamo sempre a vostra disposizione.

• Traffico dei pagamenti in CHF in Svizzera dal Conto
privato UBS oppure dal Conto privato 60plus UBS

Risparmiate almeno
240 franchi svizzeri

• Partecipazione al programma bonus UBS KeyClub
Per singole persone

Per famiglie e coppie4

Opzione carta di credito

Standard /
Classic

Gold

Standard /
Classic

Gold

Prezzo normale dei Pacchetti bancari UBS / anno

10`CHF

16`CHF

10`CHF

6`CHF

Offerta speciale per i collaboratori 1° e 2° anno

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Il vostro risparmio

240`CHF

42`CHF

60`CHF

552`CHF
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Questa offerta vale soltanto per la stipulazione di un nuovo Pacchetto bancario
(clienti nuovi ed esistenti) purché abbiate un contratto di lavoro con l’azienda
summenzionata. Prima di prendere una decisione vi consigliamo di richiedere una
consulenza professionale in materia. UBS si riserva il diritto di modificare i propri
servizi, prodotti e prezzi in ogni momento e senza preavviso. Alcuni prodotti
e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti
incondizionatamente in tutto il mondo.
Con il Pacchetto bancario UBS Family sono possibili più conti.
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Tariffa unitaria. Eccezione: possibile maggiorazione per fornitori di servizi di telefonia
se le chiamate vengono effettuate da un telefono cellulare, da una cabina telefonica
o dall’estero.
Per due adulti che vivono nella stessa economia domestica, con o senza figli.
Se desiderate una UBS MasterCard Prepaid (su base attiva), i costi equivalgono a
quelli per la carta di credito Standard.
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