
Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente)

giacenze sino a 5.000 euro 50% Euribor (*) - 0,5 p.p. 

(*) media euribor 1 mese ultimi due giorni lav. del mese precedente

giacenze da 5.000 euro a 12..500 euro 50% Euribor (*) 

(*) media euribor 1 mese ultimi due giorni lav. del mese precedente

giacenze oltre 12.500 euro 50% Euribor (*) più 0,5 p.p. 

Spese trimestrali di tenuta conto

Numero operazioni trimestrali in franchigia

Operazioni in supero Euro 1,00

Spese di liquidazione trimestrali 

Carnet Assegni

Carta Bancomat 

Carta di Credito Revolving

Carta di Credito

Commissioni utenze domiciliate

Invio estratto conto corrente 

Aperture di credito in c/c/c

Euribor (*) + 4 p.p. 

(*) media euribor 1 mese ultimi due giorni lav. del mese precedente

Commissione Trimestrale M.S.T. (entro la linea di credito accordata) Esente

Spese trimestrali di gestione apertura di credito Esente

Spese trimestrali di affidamento Esente per affidamenti  fino a 10.000 euro

Prestiti personali

Tasso   

Spese Istruttoria 1% massimo 150,00 euro

Importo min. Euro 2.000 - max Euro 30.000

Durata min. 12 mesi - max 72 mesi

Polizza assicurativa multigaranzia Facoltativa

Opzioni di Flessibilità

Dipendenti "ENI"
Profilo Risparmiatore - cod. conv. 21224

Gratuiti

Gratuita

Euro 7,5

50

Esente

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE

AREA FINANZIAMENTI

Facoltà di posticipare in ogni anno solare di durata del prestito, successivo al primo, una 
rata mensile di pagamento - costo 25 euro per ogni rata posticipata - 

Riduzione 0,50 p.p. sulle condizioni di catalogo protempore vigenti (all'attualità: TAN = 
8,45%)

Esenti

Tasso debitore per scoperti entro la linea di credito

Gratuita

Sconto 50% su canone annuo per sempre

Gratuito



Dipendenti "ENI"
Profilo Risparmiatore - cod. conv. 21224

Mutui a tasso fisso

Finalità per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Mutui a tasso variabile

Finalità per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Tasso

Opzioni di Flessibilità

LTV: Loan To Value = importo finanziamento / valore immobile

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di sospendere il pagamento 
di massimo 6 rate consecutive, con ripetizione fino a 3 volte nell'arco della durata del 
mutuo. Tra una sospensione e la successiva occorre che siano regolarmente pagate 
almeno 6 rate del mutuo.

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

min. 5 anni - max 30 anni

Esente

min. 15 anni - max 30 anni

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, sia 1^ che 2^ casa

min. 5 anni - max 30 anni

min. 15 anni - max 30 anni

Obbligatoria

Facoltativa (finanziabile)

Obbligatoria

Esente

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di allungare o accorciare la 
durata del finanziamento fino ad un massimo di 10 anni per una sola volta durante la vita 
del mutuo. La durata complessiva del mutuo non può superare in ogni caso i 40 
anni,ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio dell'opzione Posticipo Rate.

AREA MUTUI

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, sia 1^ che 2^ casa

Facoltativa (finanziabile)

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di sospendere il pagamento 
di massimo 6 rate consecutive, con ripetizione fino a 3 volte nell'arco della durata del 
mutuo. Tra una sospensione e la successiva occorre che siano regolarmente pagate 
almeno 6 rate del mutuo.



Dipendenti "ENI"
Profilo Risparmiatore - cod. conv. 21224

Mutui Giovani a Tasso Fisso

Finalità

Durata 

Spese Istruttoria

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Polizza impiego per i Lavoratori Atipici

Mutui Giovani a Tasso Variabile

Finalità

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Polizza impiego per i Lavoratori Atipici

LTV: Loan To Value = importo finanziamento / valore immobile

Gratuita: per tutti i lavoratori atipici viene attivata un’assicurazione decennale gratuita che 
copre l’evento disoccupazione (l’assicurazione è prestata a partire dal secondo evento di 

       

Esenti

Possibilità di posticipare il pagamento delle rate per un max complessivo di 3 volte e, per 
ciascuna delle volte, per sei rate consecutive.

Possibilità di allungare o accorciare la durata del finanziamento fino ad un massimo di 5 
anni, nel rispetto della durata max di 40 anni, ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio 
dell'opzione Posticipo Rate.

Obbligatoria

Facoltativa (finanziabile)

Esenti

Possibilità di posticipare il pagamento delle rate per un max complessivo di 3 volte e, per 
ciascuna delle volte, per sei rate consecutive.

AREA MUTUI GIOVANI (Rivolti a clientela con età fra i 18 e i 35 anni, anche con contratto "atipico")

Acquisto 1^ casa (immobile ultimato)

min. 10 anni - max 40 anni 

Gratuita: per tutti i lavoratori atipici viene attivata un’assicurazione decennale gratuita che 
copre l’evento disoccupazione (l’assicurazione è prestata a partire dal secondo evento di 
disoccupazione occorso all’Assicurato e sono indennizzabili due event

Possibilità di allungare o accorciare la durata del finanziamento fino ad un massimo di 5 
anni, nel rispetto della durata max di 40 anni, ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio 
dell'opzione Posticipo Rate.

Facoltativa (finanziabile)

Obbligatoria

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Acquisto 1^ casa (immobile ultimato)

min. 10 anni - max 30 anni



Dipendenti "ENI"
Profilo Risparmiatore - cod. conv. 21224

Commissione semestrale D.A. :

Titoli e Fondi Intesa Sanpaolo:

Titoli di Stato:

altri Titoli Italia:

altri Titoli Estero:

Commissioni di negoziazione titoli in Filiale:

BOT in asta:

BOT in negoziazione:

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

Commissioni d'ingresso  Piani di Accumulo su Fondi Comuni di Investimento 
Eurizon sottoscritti in filiale

Commissioni d'ingresso Gestioni Patrimoniali e in Fondi Eurizon sottoscritte in 
filiale

MULTICANALITA'

Canone annuo Gratuito

Commissione di negoziazione titoli tramite canali remoti

BOT in negoziazione

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

BOT in negoziazione

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

Azioni 1,9 per mille

Mobile Banking

(Internet, Phone e Mobile Banking)

durata residua < 12 mesi:1,5 per mille

1,5 per mille

1,9 per mille

Internet Banking

durata residua < 6 mesi:1,5 per mille

Phone Banking

durata residua < 3 mesi:1,5 per mille

fino a 170 gg 0,7 per mille

durata residua < 12 mesi: 1,5 per mille

AREA INVESTIMENTI

durata residua < 6 mesi: 1,50 per mille

oltre 330 gg 2 per mille

durata residua < 12 mesi: 2 per mille

1,9 per mille

durata residua < 3 mesi:1 per mille

80 gg 0,5 per mille

Euro 15,00

Esente

Euro 5,00

Per le Carte di pagamento e per la concessione di crediti, la Banca si  riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio.

Per quanto non specificatamente indicato sono applicate le condizioni previste dai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso tutti i Punti Operativi della 
Banca.

La Banca si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche previste in convenzione, rispettando, in caso di variazione sfavorevole al Cliente, le disposizioni 
di legge ed i regolamenti attuativi.

Euro  30,00

fino a 330 gg 1,5 per mille

durata residua < 3 mesi: 1,5 per mille

durata residua < 6 mesi: 1,5 per mille

1,5 per mille

2,5 per mille

3,5 per mille

Esenti

Esenti



Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente)

Spese trimestrali di tenuta conto

Numero operazioni trimestrali in franchigia

Spese di liquidazione trimestrali 

Carnet Assegni

Carta Bancomat 

Carta di Credito Revolving

Carta di Credito

Commissioni utenze domiciliate

Invio estratto conto corrente 

Aperture di credito in c/c/c

Euribor (*) + 4 p.p.

(*) media euribor 1 mese ultimi due giorni lav. del mese precedente

Commissione Trimestrale M.S.T. (entro la linea di credito accordata) Esente

Spese trimestrali di gestione apertura di credito Esente

Spese trimestrali di affidamento Esente per affidamenti fino a 10.000 euro

Prestiti personali

Tasso   

Spese Istruttoria 1% sull'importo erogato; massimo 150,00 euro

Importo min. Euro 2.000 - max Euro 30.000

Durata min. 12 mesi - max 72 mesi

Polizza assicurativa multigaranzia Facoltativa

Opzioni di Flessibilità

Gratuito

Euro 9,00

illimitate

Esente

Facoltà di posticipare in ogni anno solare di durata del prestito, successivo al primo, una 
rata mensile di pagamento - costo 25 euro per ogni rata posticipata - 

Riduzione 0,50 p.p. sulle condizioni di catalogo protempore vigenti (all'attualità: TAN = 
8,45%)

Gratuiti

Gratuita

Dipendenti "ENI"
 Profilo Utilizzatore - cod. conv. 21223

Tasso debitore per scoperti entro la linea di credito

Gratuita

Sconto 50% su canone annuo per sempre

0,25%

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE

AREA FINANZIAMENTI

Esenti



Dipendenti "ENI"
 Profilo Utilizzatore - cod. conv. 21223

Mutui a tasso fisso

Finalità per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Mutui a tasso variabile

Finalità per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Tasso

Opzioni di Flessibilità

LTV: Loan To Value = importo finanziamento / valore immobile

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, sia 1^ che 2^ casa

AREA MUTUI

Facoltativa (finanziabile)

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, sia 1^ che 2^ casa

min. 5 anni - max 30 anni

min. 15 anni - max 30 anni

Esente

Obbligatoria

Esente

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di allungare o accorciare la 
durata del finanziamento fino ad un massimo di 10 anni per una sola volta durante la vita 
del mutuo. La durata complessiva del mutuo non può superare in ogni caso i 40 
anni,ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio dell'opzione Posticipo Rate.

min. 5 anni - max 30 anni

min. 15 anni - max 30 anni

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di sospendere il pagamento 
di massimo 6 rate consecutive, con ripetizione fino a 3 volte nell'arco della durata del 
mutuo. Tra una sospensione e la successiva occorre che siano regolarmente pagate 
almeno 6 rate del mutuo.

Obbligatoria

Facoltativa (finanziabile)

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di sospendere il pagamento 
di massimo 6 rate consecutive, con ripetizione fino a 3 volte nell'arco della durata del 
mutuo. Tra una sospensione e la successiva occorre che siano regolarmente pagate 
almeno 6 rate del mutuo.



Dipendenti "ENI"
 Profilo Utilizzatore - cod. conv. 21223

Mutui Giovani a Tasso Fisso

Finalità

Durata 

Spese Istruttoria

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Polizza impiego per i Lavoratori Atipici

Mutui Giovani a Tasso Variabile

Finalità

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Polizza impiego per i Lavoratori Atipici

LTV: Loan To Value = importo finanziamento / valore immobile

Possibilità di allungare o accorciare la durata del finanziamento fino ad un massimo di 5 
anni, nel rispetto della durata max di 40 anni, ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio 
dell'opzione Posticipo Rate.

Facoltativa (finanziabile)

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Esenti

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Possibilità di posticipare il pagamento delle rate per un max complessivo di 3 volte e, per 
ciascuna delle volte, per sei rate consecutive.

Obbligatoria

Possibilità di allungare o accorciare la durata del finanziamento fino ad un massimo di 5 
anni, nel rispetto della durata max di 40 anni, ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio 
dell'opzione Posticipo Rate.

Facoltativa (finanziabile)

Possibilità di posticipare il pagamento delle rate per un max complessivo di 3 volte e, per 
ciascuna delle volte, per sei rate consecutive.

Acquisto 1^ casa (immobile ultimato)

min. 10 anni - max 30 anni

AREA MUTUI GIOVANI (Rivolti a clientela con età fra i 18 e i 35 anni, anche con contratto "atipico")

min. 10 anni - max 40 anni 

Esenti

Acquisto 1^ casa (immobile ultimato)

Gratuita: per tutti i lavoratori atipici viene attivata un’assicurazione decennale gratuita che 
copre l’evento disoccupazione (l’assicurazione è prestata a partire dal secondo evento di 
disoccupazione occorso all’Assicurato e sono indennizzabili due event

Obbligatoria

Gratuita: per tutti i lavoratori atipici viene attivata un’assicurazione decennale gratuita che 
copre l’evento disoccupazione (l’assicurazione è prestata a partire dal secondo evento di 
disoccupazione occorso all’Assicurato e sono indennizzabili due eventi



Dipendenti "ENI"
 Profilo Utilizzatore - cod. conv. 21223

Commissione semestrale D.A. :

Titoli e Fondi Intesa Sanpaolo:

Titoli di Stato:

altri Titoli Italia:

altri Titoli Estero:

Commissioni di negoziazione titoli in Filiale:

BOT in asta:

BOT in negoziazione:

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

Commissioni d'ingresso  Piani di Accumulo su Fondi Comuni di Investimento 
Eurizon sottoscritti in filiale
Commissioni d'ingresso Gestioni Patrimoniali e in Fondi Eurizon sottoscritte in 
filiale

MULTICANALITA'

Canone annuo Gratuito

Commissione di negoziazione titoli tramite canali remoti

BOT in negoziazione

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

BOT in negoziazione

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

Azioni

durata residua < 3 mesi: 1,5 per mille

durata residua < 6 mesi: 1,5 per mille

Internet Banking

durata residua < 3 mesi: 1,5 per mille

1,9 per mille

durata residua < 6 mesi: 1,5 per mille

Phone Banking

Per le Carte di pagamento e per la concessione di crediti, la Banca si  riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio.

Per quanto non specificatamente indicato sono applicate le condizioni previste dai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso tutti i Punti Operativi della 
Banca.

La Banca si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche previste in convenzione, rispettando, in caso di variazione sfavorevole al Cliente, le disposizioni 
di legge ed i regolamenti attuativi.

oltre 330 gg 2 per mille

Esente

Euro 5,00

Euro 15,00

Euro  30,00

AREA INVESTIMENTI

2,5 per mille

3,5 per mille

Esenti

Esenti

(Internet, Phone e Mobile Banking)

80 gg 0,5 per mille

fino a 170 gg 1 per mille

fino a 330 gg 1,5 per mille

durata residua < 3 mesi: 1 per mille

durata residua < 12 mesi: 1,5 per mille

1,5 per mille

1,9 per mille

1,9 per mille

Mobile Banking

durata residua < 6 mesi: 1,5 per mille

durata residua < 12 mesi: 1,5 per mille

1,5 per mille

durata residua < 12 mesi: 2 per mille



Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente)

Spese di tenuta conto per operazioni effettuate tramite canali diretti

Costo unitario operazioni effettuate allo sportello

Spese di liquidazione trimestrali 

Carnet Assegni

Carta Bancomat 

Carta di Credito Revolving

Carta di Credito

Commissioni utenze domiciliate

Commissioni RID

Commissioni per bonifici  disposti tramite canali diretti

Invio estratto conto corrente e trasparenza 

Aperture di credito in c/c/c

Euribor (*) + 4 p.p.

(*) media euribor 1 mese ultimi due giorni lav. del mese precedente

Commissione Trimestrale M.S.T. (entro la linea di credito accordata) Esente

Spese trimestrali di gestione apertura di credito Esente

Spese trimestrali di affidamento Esente

Prestiti personali

Tasso   

Spese Istruttoria Esente

Importo min. Euro 2.000 - max Euro 30.000

Durata min. 12 mesi - max 72 mesi

Polizza assicurativa multigaranzia Facoltativa

Opzioni di Flessibilità
Facoltà di posticipare in ogni anno solare di durata del prestito, successivo al primo, una 
rata mensile di pagamento - costo 25 euro per ogni rata posticipata - 

Riduzione 0,50 p.p. sulle condizioni di catalogo protempore vigenti (all'attualità: TAN = 
8,45%)

Gratuita

Dipendenti "ENI"
Zerotondo

Tasso debitore per scoperti entro la linea di credito

Gratuita

Sconto 50% sul canone annuo

Non previsto

Esente

Euro 1,25 (Esente per "under 26" se unici intestatari del conto)

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE

Esente

Esenti

Esenti

Esenti

Gratuito

Gratuiti

AREA FINANZIAMENTI



Dipendenti "ENI"
Zerotondo

Mutui a tasso fisso

Finalità per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Mutui a tasso variabile

Finalità per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV fino all'80%

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Tasso

Opzioni di Flessibilità

LTV: Loan To Value = importo finanziamento / valore immobile

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di sospendere il pagamento 
di massimo 6 rate consecutive, con ripetizione fino a 3 volte nell'arco della durata del 
mutuo. Tra una sospensione e la successiva occorre che siano regolarmente pa

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di allungare o accorciare la 
durata del finanziamento fino ad un massimo di 10 anni per una sola volta durante la vita 
del mutuo. La durata complessiva del mutuo non può superare in ogni caso 

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, sia 1^ che 2^ casa

min. 5 anni - max 30 anni

min. 15 anni - max 30 anni

Obbligatoria

Facoltativa (finanziabile)

Esente

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Obbligatoria

min. 5 anni - max 30 anni

min. 15 anni - max 30 anni

Esente

AREA MUTUI

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, sia 1^ che 2^ casa

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Dopo il rimoborso regolare di almeno 24 mensilità, possibilità di sospendere il pagamento 
di massimo 6 rate consecutive, con ripetizione fino a 3 volte nell'arco della durata del 
mutuo. Tra una sospensione e la successiva occorre che siano regolarmente pa

Facoltativa (finanziabile)



Dipendenti "ENI"
Zerotondo

Mutui Giovani a Tasso Fisso

Finalità

Durata 

Spese Istruttoria

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Polizza impiego per i Lavoratori Atipici

Mutui Giovani a Tasso Variabile

Finalità

Durata per mutui con LTV oltre l'80%

Spese Istruttoria

Tasso

Opzioni di Flessibilità

Polizza incendio

Polizza vita e impiego

Polizza impiego per i Lavoratori Atipici

LTV: Loan To Value = importo finanziamento / valore immobile

Esenti

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Facoltativa (finanziabile)

Gratuita: per tutti i lavoratori atipici viene attivata un’assicurazione decennale gratuita che 
copre l’evento disoccupazione (l’assicurazione è prestata a partire dal secondo evento di 
disoccupazione occorso all’Assicurato e sono indennizzabili due event

Obbligatoria

Gratuita: per tutti i lavoratori atipici viene attivata un’assicurazione decennale gratuita che 
copre l’evento disoccupazione (l’assicurazione è prestata a partire dal secondo evento di 
disoccupazione occorso all’Assicurato e sono indennizzabili due event

Possibilità di allungare o accorciare la durata del finanziamento fino ad un massimo di 5 
anni, nel rispetto della durata max di 40 anni, ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio 
dell'opzione Posticipo Rate.

Obbligatoria

Acquisto 1^ casa (immobile ultimato)

min. 10 anni - max 30 anni

AREA MUTUI GIOVANI (Rivolti a clientela con età fra i 18 e i 35 anni, anche con contratto "atipico")

Acquisto 1^ casa (immobile ultimato)

min. 10 anni - max 40 anni 

Esenti

Riduzione 0,50 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti

Possibilità di posticipare il pagamento delle rate per un max complessivo di 3 volte e, per 
ciascuna delle volte, per sei rate consecutive.

Facoltativa (finanziabile)

Possibilità di posticipare il pagamento delle rate per un max complessivo di 3 volte e, per 
ciascuna delle volte, per sei rate consecutive.

Possibilità di allungare o accorciare la durata del finanziamento fino ad un massimo di 5 
anni, nel rispetto della durata max di 40 anni, ovvero di 41,5 anni nel caso di esercizio 
dell'opzione Posticipo Rate.



Dipendenti "ENI"
Zerotondo

Commissione semestrale D.A. :

Titoli e Fondi Intesa Sanpaolo:

Titoli di Stato:

altri Titoli Italia:

altri Titoli Estero:

Commissioni di negoziazione titoli in Filiale:

BOT in asta:

BOT in negoziazione:

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni
Commissioni d'ingresso  Piani di Accumulo su Fondi Comuni di Investimento 
Eurizon sottoscritti in filiale
Commissioni d'ingresso Gestioni Patrimoniali e in Fondi Eurizon sottoscritti in 
filiale

MULTICANALITA'

Canone annuo Gratuito

Commissione di negoziazione titoli tramite canali remoti

BOT in negoziazione

Obbligazioni e altri titoli di Stato

BOT in negoziazione

Obbligazioni e altri titoli di Stato

Azioni

Azioni

Euro  30,00

Euro 15,00

Esente

Euro 5,00

durata residua < 6 mesi: 2 per mille

Azioni

Phone Banking

durata residua < 3 mesi: 1,85 per mille

durata residua < 6 mesi: 1,85 per mille

durata residua < 3 mesi: 2 per mille

AREA INVESTIMENTI

Per le Carte di pagamento e per la concessione di crediti, la Banca si  riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio.

Per quanto non specificatamente indicato sono applicate le condizioni previste dai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso tutti i Punti Operativi della 
Banca.

La Banca si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche previste in convenzione, rispettando, in caso di variazione sfavorevole al Cliente, le disposizioni 
di legge ed i regolamenti attuativi.

durata residua < 3 mesi: 1 per mille

durata residua < 6 mesi: 2 per mille

oltre 330 gg 2 per mille

fino a 330 gg 1,4 per mille

80 gg 0,5 per mille

fino a 170 gg 0,7 per mille

durata residua < 12 mesi: 2 per mille

2,5 per mille

3,5 per mille

Esenti

Esenti

(Internet, Phone e Mobile Banking)

durata residua < 12 mesi: 2 per mille

2 per mille

2,5 per mille

1,85 per mille

Mobile Banking

durata residua < 12 mesi: 1,85 per mille

1,85 per mille

Internet Banking
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