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Sei un cittadino del mondo?
Il
conto
disponibile,
in mobilità, dove lo zero è davvero di casa.
1°tuo
conto
in sempre
Italia per
gli AMICI anche
degli ANIMALI
IL PRODOTTO
A chi è rivolto
Il conto
corrente CONTO WORLD Cittadini del Mondo si rivolge ai privati consumatori, di età compresa tra
IL
PRODOTTO
18 e 35 anni.
È adatto alle esigenze dei giovani che desiderano usufruire di un conto corrente completo, ma a spese
A
chi è rivolto
ridotte
erivolto
che permette l’accesso al blog dedicato in cui condividere esperienze di studio, lavoro, interessi,
formazione
in Italia
e all’estero
Il conto corrente
CONTO
BANC@ONLINE-ZERO
si rivolgeproprietari
ai privati consumatori
che intendono efAMICI
FEDELI
si rivolge ai privatiSPESE
consumatori,
di animali domestici.
PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
fettuare
la maggior
parte delle operazioni tramite canali telematici (internet/mobile banking e carte di
É adatto alle esigenze di coloro che desiderano usufruire di un conto corrente completo, a spese ridotte,
pagamento).
• canone
mensile
gratuito
operazioni
a trimestre
comprese
che
permette
l’accesso
ad con
una 30
gamma
di prodotti
e servizi
a condizioni agevolate.
• carta di credito “CARTASI LIKE CARD” gratuita il primo anno e negli anni successivi con limiti minimi di
utilizzo annui
• carta di debito internazionale “CIRRUS/MAESTRO” gratuita il primo anno e per i successivi canone annuo
di € 10,00
•PRINCIPALI
carta di debito
nazionale “Piazza Cavalli” gratuita
CARATTERISTICHE
• nessuna spesa per prelievo da sportello automatico presso tutte le banche in Italia
• servizio di home banking informativo e dispositivo di base gratuito, con strumento di sicurezza “secure
call” gratuito
• canone
mensile € 6 con operazioni illimitate
• canone mensile gratuito con operazioni illimitate nel caso di operazioni elettroniche
• carta di debito nazionale “Piazza Cavalli” gratuita
• servizio di Home banking informativo gratuito
• carta di debito nazionale “Piazza Cavalli” gratuita
• nessuna spesa per prelievo da sportello automatico presso tutte le banche in Italia
pagamento delle spese veterinarie
• servizio gratuito di internet banking informativo e dispositivo di base, con strumento di sicurezza “secure call”
• polizza RC “Zero pensieri” di Arca Assicurazioni a condizioni di particolare favore
• promozioni esclusive presso punti vendita e cliniche veterinarie convenzionati
• iscrizione gratuita, per il primo anno, all’Associazione di proprietari di animali domestici “Amici veri”
• polizza "A spasso con Chiara" di Chiara Assicurazioni a condizioni agevolate

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per le condizioni economiche e contrattuali del conto corrente - vigenti tempo per tempo - si rimanda al Foglio informativo disponibile sul sito e presso gli sportelli della Banca
Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso gli sportelli della Banca.
Per le condizioni applicabili agli altri prodotti e servizi illustrati, occorre richiedere la relativa documentazione informativa e precontrattuale disponibile sempre presso tutti i nostri sportelli
Prima della sottoscrizione delle polizze assicurative - facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte - leggere il relativo Set informativo
La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento

