
GRUPPO ENI

Offerta di condizioni
Dipendenti e familiari



Conto corrente

tasso creditore: euribor 1 mese (media mese precedente) 
diminuito di punti 0,900 

tasso debitore euribor 1 m. (media mese precedente) più
4,000 punti 0,125% CMST per scoperti di 
c/c in bianco, anticipo fino a quattro 
mensilità, e per fidi concessi in abbinamento 
alla carta MPS 

spese tenuta conto: euro 5,00 trimestrali per un numero illimitato 
di operazioni

assegni gratuiti
prelevamenti Esenti da commissioni quelli effettuati 
bancomat presso le apparecchiature ATM degli 

sportelli delle banche del Gruppo Monte dei 
Paschi di Siena (Banca Monte dei Paschi di 
Siena, Banca Toscana, MPS Banca 
Personale, Banca Agricola Mantovana) e 
UNIPOL Banca;



Servizio Titoli
Spese di gestione, amministrazione e custodia titoli:

ridotte del 50% per  i titoli emessi in Italia

(nell’attualità 10 euro a semestre)

Pagamento utenze
esenti da commissioni con pagamento prenotato in c/c



Prestiti Personali

Prestiti Personali ordinari a rimborso rateale 
(Personal Position-PRS) per qualunque finalità

Importo massimo finanziabile  euro 30.000,00          
tasso 6,85% durata da 24 a  72 mesi

T.A.E.G.
Durata massima 7,45%
Durata minima 8,03%



Prestiti Personali

Prestiti Personali a rimborso rateale (Personal 
Position-PRS CASA) per acquisto, ristrutturazione 
immobili, box, posti auto, terreni, locali 
commerciali per investimento ect.

Importo massimo finanziabile  euro 40.000,00          
tasso 6,60% durata da 48 a 84 mesi

T.A.E.G.
Durata massima 6,94%
Durata minima 7,26%



Mutui fondiari

Ampia  gamma di prodotti, alla migliori condizioni di 
mercato, a tasso fisso, variabile e misto.
Durata dei finanziamenti fino ad un massimo di 30 
anni. 
Per tutte le tipologie di mutuo spese di istruttoria 
ridotte del 50% e riduzione spread sui tassi di 0,20 
p.p.
Perizia non necessaria, salvo casi particolari, fino 
all'importo di euro 200.000,00.
Per notizie più dettagliate si può consultare il sito www.mps.it nella 
sezione “i nostri mutui”



Carte di debito e credito
Carta MPS 

Carta di credito multifunzione con la quale sarà possibile effettuare prelevamenti 
bancomat in Italia operazioni di anticipo contante e di  pagamento presso tutti gli 
esercizi convenzionati in Italia e all’estero.
Gratuita il primo anno, Euro 30,99  gli anni successivi.

Carta corporate/individuale 

Carta di credito su circuito internazionale (Visa o Mastercard) aziendale individuale 
(con addebito sul c/c del titolare dipendente).Addebito delle spese 70 giorni successivi 
alla data dell'estratto conto (postergazione media giorni 85). 
Gratuita il primo anno, euro 30,00  gli anni successivi.

Carta Consum.it “M’Honey”

Carta di credito revolving con la quale i titolari potranno rimborsare le spese effettuate 
in rate mensili costanti e personalizzate in base alle specifiche esigenze dei richiedenti 
stessi.
Gratuita il primo anno. Mentre per gli anni successivi saranno previsti vantaggi collegati 
all’utilizzo della carta  tra i quali la gratuità del canone in via continuativa per tutti coloro 
che utilizzeranno oltre un importo minimo annuo



Carte di debito e credito

Carta prepagate Europrima e Krystal Card

Ai titolari del conto corrente, che ne facciano espressamente richiesta, 
verranno rilasciate gratuitamente le seguenti carte:

- EUROPRIMA, operante sul circuito bancomat/pagobancomat ed 
utilizzabile in Italia per il pagamento presso le esercizi dotati di P.O.S., 
nonchè per il prelievo di contante;

- KRYSTAL CARD, carta nominativa ricaricabile, dotata di codice 
personale segreto, operante esclusivamente sul circuito internazionale 
VISA ELECTRON, utilizzabile in Italia, all’estero e su internet per 
prelievo contante, pagamento e acquisti su POS e pagamento e acquisti 
su internet.



Banca diretta
Paschi In Tel

E’ il servizio di banca telefonica del Monte dei Paschi di Siena. 
Un servizio rapido ed efficiente che permette al cliente, con una semplice 
telefonata tramite al numero verde:800 41 41 41, di ricevere informazioni 
e dare disposizioni bancarie.Tutte le telefonate effettuate da una 
postazione fissa o da un telefono cellulare in Italia, sono totalmente 
gratuite.

Paschihome

Collegamento telematico tramite rete “Internet” sicuro e conveniente per 
effettuare operazioni bancarie e transazioni di Borsa.
Conti correnti: saldi e movimenti, tassi, condizioni, giroconti, 
bonifici,ricariche cellulari, pagamento bollettini postali, RAV, MAV 
bancarie postali.
Borsa on line: listini, interrogazioni, ordini di Borsa (italiana ed estere).
Attivazione gratuita.



Banca diretta

PaschiInRete

E' il Servizio di mobile banking che tramite il telefonino permette di controllare 
costantemente il conto corrente e gli investimenti, richiedere disposizioni di 
pagamento o di negoziazione titoli e accedere a numerosi altri servizi.Il servizio 
è attivo sia per gli utenti TIM (link esterno) che per quelli Vodafone (link
esterno).
Tramite il servizio PaschiInRete è possibile effettuare Bonifici

OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA FINO AL 31/12/2005

Finanziamento a tasso zero importo massimo 2.000,00 euro, finalizzato sia 
all'acquisto del P.C. che del cellulare GSM WAP, subordinato a chi richiede il 
servizio Paschihome e PaschiInRete.

0,741,37TAEG

0,0010,001TAN

168,20336,39Rata

12 mesi6 mesiDurata



Prodotti assicurativi

Cresco New 

Nuova polizza a premio ricorrente che consente di accumulare e 
valorizzare il proprio risparmio nel tempo; durata illimitata, 
massima flessibilità e spese pari al 2%; certezza del capitale netto 
investito e rivalutazione annua dei premi a partire dall’1,50% 
(rendimento annuo minimo lordo);

Bussola Investire 

Nuova polizza a premio unico programmabile realizzata per 
valorizzare e diversificare gli investimenti con la massima 
tranquillità e nessuna spese percentuale d’ingresso, durata 20 
anni, con possibilità di versamenti aggiuntivi anche programmati.  
Rendimento minimo garantito 2,00% minimo annuo lordo;
spese fisse Euro 50,00 alla sottoscrizione del contratto



Bonifici verso conti  aperti presso le Banche del Gruppo MPS

I bonifici addebitati sul conto corrente ed indirizzati a “conti correnti” accesi presso 
Banche del gruppo Bancario MPS saranno  esenti da commissioni;

Le condizioni non specificatamente indicate nella presente offerta sono 
rilevabili dai fogli informativi a disposizione della clientela presso tutte le 
nostre filiali e scaricabili dal sito della Banca (www.mps.it/nuova
trasparenza).
In relazione all’andamento del mercato le condizioni di cui sopra 
potranno essere variate  previo accordo tra la Banca e la ENI S.p.A. 
stessa e con comunicazione alla clientela nei modi d’uso sulle variazioni 
da apportare.
Precisiamo inoltre che ogni concessione prevista dalla presente offerta è
demandata all’esclusivo ed insindacabile giudizio della nostra Banca.


