INTESA SANPAOLO
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - dipendenti e iscritti
scadenza 30/09/2023

Condizioni di XME Conto e dei servizi e prodotti scelti
Prezzi Standard mensili alla
data di stipula della
Convenzione

Canone mensile Offerta Preconfigurata

Dinamico Plus

Canone mensile conto e servizi inclusi:
- canone mensile base del conto corrente, che comprende:

6,00 euro

O

- spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

O

- spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

o

- accredito stipendio/pensione

0

- rilascio moduli di assegni non trasferibili

0

- servizi a distanza My Key con O-Key Smart

o

Canone mensile XME Card Plus

1,50 euro

0

Deposito Amministrato: commissione mensile di gestione e amministrazione di
una posizione titoli

1,50 euro

0

Canone mensile forfait prelievo di contante con carte di debito su sportelli
automatici abilitati di altre banche - area SEPA/extra SEPA - 2 operazioni
incluse nel canone mensile

2,00 euro

0

Canone mensile XME Salvadanaio

0,50 euro

0

Canone mensile forfait bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su
canale online - numero illimitato di operazioni incluse nel canone mensile

2,00 euro

0

euro 6,00* (standard
€13,50)

Canone mensile totale “La mia scelta”

Canone mensile totale “Là mia scelta" - con accredito stipendio

euro 4,00*

Under 35. Vantaggi fruibili da nuovi clienti, Intesi come
Ulteriori sconti cumulabili

soggetti che non risultano titolari di altro conto corrente In
Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi, fino al compimento del
35°anno di età se il conto è monointestato.

Titolare GPM/GPF Eurizon Capital e/o
Servizio Valore insieme

euro - 7,50

euro -6,00

* In caso di mancata attivazione del Servizio a distanza regolato nel contratto My Key o su specifica richiesta del cliente, sono inoltre previsti un
canone mensile per l'invio dell'estratto conto cartaceo e un canone mensile per l'invio della comunicazione di legge in formato cartaceo. Il
valore standard del Canone Mensile Totale «La mia scelta» non tiene conto di eventuali promozioni in vigore tempo per tempo sui singoli
servizi accessori. Per beneficiare della riduzione di prezzo dell’offerta qui esposto occorre essere titolare del Conto e di tutti i servizi aggiuntivi
indicati alla data prevista per le singole rilevazioni mensili. In caso contrario verrà addebitato un canone mensile totale pari alla somma dei
canoni mensili dei prodotti/servizi scelti.
Le condizioni economiche del presente accordo sono applicate fino al 30/09/2023, salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio della
Banca.
Per i conti aperti dopo il 30/09/2023 saranno applicate le condizioni pubblicizzate sui fogli informativi alla data di stipula dei contratti.

INVESTIMENTI
Commissioni Sottoscrizione Fondi

Riduzione del 50%

Commissioni Conferimento Gestioni Patrimoniali

Riduzione del 50%

Prima dell'adesione a un Fondo comune di Investimento si raccomanda di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto
per conoscere in dettaglio le caratteristiche dei Fondi, I relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione di investimento.
Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali ed il sito internet del Collocatore o di Eurizon Capital SGR (www.eurizoncapital.com). La
presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione
dell'investimento finanziario. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le filiali di Intesa Sanpaolo, che

provvederà a verificare l'adeguatezza del Fondo rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla
situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell'investitore o potenziale investitore. Per la sottoscrizione di una Gestione Patrimoniale di
Eurizon Capital SGR è necessario aver sottoscritto il Contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi. Prima di sottoscrivere un
Servizio di Gestione di Portafogli di Eurizon Capital SGR si raccomanda di leggere il Contratto e la Scheda Prodotto disponibili presso le filiali del

soggetto distributore nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche i rischi e i costi della
gestione di portafogli e per poter assumere consapevoli decisioni di investimento. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente
di fiducia, presso le filiali di Intesa Sanpaolo, il quale provvederà a verificare l’adeguatezza della Linea di Gestione scelta, rispetto alla
conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite,
ed agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio dell'investitore o potenziale Investitore. L'Investitore non ha alcuna garanzia di
mantenere invariato il valore del conferimento iniziale e di quelli successivi eventuali. Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio
Valore Insieme, consultare l'informativa precontrattuale disponibile in Filiale.

A esclusivo uso interno

