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Zak Banca Cler

Con Zak gestisci le tue finanze in modo semplice, 24 ore su 24 e ovunque ti trovi.  
Zak Banca Cler è un‘app sviluppata appositamente per lo smartphone. 

Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

È il prodotto perfetto per te
se desideri svolgere le tue operazioni bancarie in tutta semplicità tramite il tuo smartphone.

I tuoi vantaggi
 ✓ Per eseguire le tue operazioni bancarie quotidiane non devi più recarti nella succursale o accedere al classico 
E-Banking. 

 ✓ Con il tuo smartphone può sbrigare tutte le tue faccende, dove e quando lo desideri. 
 ✓ Zak ti offre alcune funzioni esclusive che altri conti non includono, come ad esempio la semplice creazione di  
contenitori di risparmio in tempo reale oppure offerte speciali dei nostri partner. 

 ✓ L‘app viene sviluppata costantemente insieme agli utenti. In questo modo vengono ad aggiungersi sempre nuove 
funzionalità.

I tuoi servizi 

Zak
Per tutti quelli che amano 
il banking semplice.

Zak Plus
L’offerta adatta a tutti 
quelli che viaggiano 
spesso.

Conto privato Zak incluso incluso

App Zak inclusa inclusa

Contenitori di risparmio (numero illimitato) inclusi inclusi

Contenitori condivisi inclusi inclusi

Instant Zak incluso incluso

promoZak incluso incluso

Zak Deal incluso incluso

Carta Maestro Zak Banca Cler inclusa inclusa

  Prelevamenti presso i Bancomat della Banca Cler inclusi inclusi

  Prelevamenti presso distributori automatici 
  di banconote di istituti terzi in Svizzera

– inclusi

  Prelevamenti presso distributori automatici 
  di banconote all’estero

– inclusi

  Acquisti all’estero – inclusi

Mobile Payment incluso
(durante la fase beta)

incluso

Traffico dei pagamenti in Svizzera incluso incluso
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Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Conto privato Zak

Zak Zak Plus

Tasso d‘interesse2 0,00% 0,00%

Tenuta del conto gratuita gratuita

Chiusura del conto chiusura del conto  
gratuita al 31.12.  
per posta

chiusura del conto 
gratuita al 31.12.  
per posta

Estratto conto estratto conto mensile 
gratuito nell‘app (PDF)

estratto conto mensile 
gratuito nell‘app (PDF)

Disponibilità Nessun limite di prelevamento. Puoi disporre in qualsi-
asi momento dell‘intero avere in conto.

I tuoi servizi 

Zak
Per tutti quelli che amano 
il banking semplice.

Zak Plus
L’offerta adatta a tutti 
quelli che viaggiano 
spesso.

Carta Maestro con design esclusivo – inclusa

Zak Caffè  
(caffè gratuito presso tutte le succursali della Banca Cler)1

– incluso

Priority support – incluso

Durata minima e termine di disdetta nessuna durata minima, 
disdetta possibile in  
qualsiasi momento

nessuna durata minima, 
disdetta possibile in 
qualsiasi momento

Numero di cambi di modelli di pricing all’anno e relative 
spese

– 1 downgrade gratuito 
entro 12 mesi dalla data 
dell’upgrade a «Zak 
Plus», per ogni ulteriore 
downgrade viene 
applicata una commis- 
sione di 40 CHF

Prezzo al mese gratuito CHF 8
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Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Basic Mastercard® Zak Banca Cler5

Zak Zak Plus

Tassa annuale gratuita gratuita

Prelevamenti presso distributori automatici di banconote 
in tutto il mondo

4%, min. CHF 10 4%, min. CHF 10

Acquisti
• in Svizzera
• all‘estero o in valuta estera

gratuiti 
spese amministrative del 
2,5% dell‘importo al corso  
di cambio

gratuiti 
spese amministrative del 
2,5% dell‘importo al corso 
di cambio

Blocco definitivo della carta CHF 10 CHF 10

Blocco definitivo della carta in seguito a smarrimento/
furto

gratuito gratuito

Carta sostitutiva CHF 20 CHF 20

Codice PIN/Sostituzione PIN CHF 10 CHF 10

Recapito fattura mensile
• Recapito per via elettronica (opzionale)
• Invio postale della fattura su carta

gratuito 
CHF 2 per fattura

gratuito
CHF 2 per fattura

Carta Maestro Zak Banca Cler (CHF)

Zak Zak Plus

Tassa annuale gratuita gratuita

Prelevamenti presso i Bancomat della Banca Cler 
• Prelevamento di CHF
• Prelevamento di EUR

gratuito
gratuito3

gratuito
gratuito3

Prelevamenti presso distributori automatici di banconote 
di istituti terzi in Svizzera
• Prelevamento di CHF
• Prelevamento di EUR

CHF 2 per prelevamento 
CHF 5 per prelevamento3

gratuito
gratuito3

Prelevamenti presso distributori automatici di banconote 
all‘estero

CHF 5 per prelevamento3 gratuiti3

Acquisti
• in Svizzera
• all‘estero

gratuiti 
CHF 1.503

gratuiti 
gratuiti3

Versamenti presso i Bancomat della Banca Cler4

• Versamento di CHF
• Versamento di EUR

gratuito
gratuito3

gratuito
gratuito3

Blocco della carta CHF 50 CHF 50

Carta sostitutiva CHF 20 CHF 20
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Traffico dei pagamenti in Svizzera in CHF

Zak Zak Plus

Pagamenti tramite l‘app Zak gratuiti gratuiti

Ordini permanenti 
• Impostazione/modifica/cancellazione
• Pagamenti nell‘ambito di ordini permanenti

gratuita
gratuiti

gratuita
gratuiti

Sistema di addebitamento diretto (LSV)
• Addebito mediante LSV
• Impostazione LSV

gratuito
gratuita

gratuito
gratuita

Traffico dei pagamenti in Svizzera in EUR

Zak Zak Plus

Pagamenti tramite l‘app Zak gratuiti gratuiti

Ordini permanenti 
• Impostazione/modifica/cancellazione
• Pagamenti nell‘ambito di ordini permanenti

gratuita
gratuiti

gratuita
gratuiti

Carta prepagata Visa Zak Banca Cler (CHF)

Zak Zak Plus

Tassa annuale  gratuita gratuita

Commissione di ricarica gratuita durante la fase 
beta

gratuita durante la fase 
beta

Acquisti 
• in Svizzera 
• all‘estero in CHF
• all‘estero in valuta estera

gratuiti
1,2%
2%

gratuiti
1,2%
2%

Blocco della carta nell‘app gratuito gratuito

Carta sostitutiva gratuita gratuita

Rimborso gratuito gratuito 

Accrediti 

Accredito sul conto gratuito gratuito

Regolamentazione della valuta
• Pagamenti in entrata in CHF

• Pagamenti in entrata in valute estere

I pagamenti in entrata vengono accreditati con la data 
di valuta del giorno in cui entra il denaro.
Generalmente, l‘accredito avviene lo stesso giorno,  
a dipendenza della valuta e del momento dell‘entrata 
del pagamento.

Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.
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1 Disponibile in tutte le succursali della Banca Cler, ad eccezione di quelle di Bellinzona, La Chaux-de-Fonds e Lugano Cioccaro. 
2 In caso di sorpassi di conto viene applicato un tasso d‘interesse debitore dell‘11,5% p.a.
3 Conversione al corso del giorno. 
4 Il servizio non è disponibile presso tutti i Bancomat della Banca Cler.
5 Possiamo rilasciare la Basic Mastercard® Zak Banca Cler soltanto a utenti che adempiono i requisiti della verifica della solvibilità.
6 Devono essere soddisfatti i seguenti criteri: valuta in EUR, indicazione dell‘IBAN e del BIC nonché istituto finanziario del beneficiario del 

pagamento membro SEPA.

Ulteriori servizi e prezzi su richiesta. 

Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Limiti di importo
Gli ordini di pagamento possono essere eseguiti come singoli pagamenti fino ad un importo massimo di 5 000 CHF al 
giorno, tuttavia la somma di tutti gli ordini di pagamento (ordini permanenti inclusi) è limitato a 10 000 CHF a 
settimana.

Avviso
Attualmente, i pagamenti al di fuori della zona SEPA, i pagamenti in altre valute rispetto a CHF ed EUR nonché eBill 
non sono disponibili.

Disposizioni particolari attinenti ai modelli di pricing
Il passaggio dal modello di pricing «Zak» al modello «Zak Plus» è possibile in qualsiasi momento. Per il passaggio dal 
modello di pricing «Zak Plus» al modello «Zak» occorre osservare quanto segue: un downgrade effettuato entro  
12 mesi dalla data dell‘upgrade a «Zak Plus» è gratuito. Ogni ulteriore downgrade entro questi 12 mesi è soggetto a 
una commissione di 40 CHF.

Traffico dei pagamenti all‘estero in EUR

Zak Zak Plus

Pagamenti tramite l’app Zak
• Pagamenti SEPA6 gratuiti gratuiti

Ordini permanenti
• Impostazione/modifica/cancellazione
• Pagamenti SEPA6 nell‘ambito di ordini permanenti 

gratuita
gratuiti

gratuita
gratuiti


