
 

 
UniCredit Banca S.p.A. 
 
 
 

Sede Legale e Direzione Generale:
Bologna, Via Zamboni 20,
Capitale Sociale euro 1.849.400.000,
Iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna e Codice Fiscale
12931320159 P.IVA n°01144620992
Cod. ABI 02008.1 - Banca iscritta 
all'Albo delle Banche e appartenente
al Gruppo Bancario UniCredito
Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari N°3135.1 – Aderente al 
Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi. 

 

 
 
 

                                                                                   
 
CONVENZIONE DIPENDENTI  
 
 Con riferimento ai contatti intercorsi Vi inviamo in allegato la nostra offerta 
riservata in via esclusiva ai dipendenti del Vostro Gruppo. 
 

L’applicazione delle condizioni indicate è subordinata alla canalizzazione 
sul conto degli emolumenti percepiti dal vostro Dipendente ed all’attestazione da 
parte Vostra circa l’appartenenza al Vostro Personale. 

  
 Restiamo comunque a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
  

Cordiali saluti. 
 
 

UNICREDIT BANCA SpA 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              

Milano, 10 giugno 2005 Spettabile 
 
GRUPPO ENI 
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• Conto Corrente GENIUS CLUB 
 

Canone scontato del 50% 
(quindi € 5,00 mensili anziché € 10,00) 
Nel canone del conto Genius Club sono comprese: 
• un numero illimitato di operazioni  
• le spese di tenuta conto 
• le spese di invio dell’estratto conto 
• le spese di chiusura di fine anno 
• le spese postali 
• il costo dei libretti assegni 
• il pagamento delle utenze e pagamenti periodici 
• tutta una serie di agevolazioni e vantaggi come 

riportato nell’allegato 
• Tasso  creditore 

 
0,75% 

• Tasso debitore 
 

7,50% 
commissione massimo scoperto: 0,25% 

• Valute versamenti 2 gg su ns. banca – 4 gg su altre banche 

• Carta di debito 
 

Gratuita (fino a 2 carte) 

• Carta di credito UnicreditCard                
 

Gratuita (una seconda carta scontata del 50%) 
Costo standard: € 30 annuali 

• Deposito titoli 
 

Scontato del 50% 
Costi standard semestrali: 
Pronti contro termine: € 10,00 
Titoli di stato             : € 10,00 
Altri titoli Italia           : € 35,00 
Titoli esteri                : € 50,00 
Titoli e fondi propria emissione: franco 

• Crediti Personali Prestito Famiglia: tasso 7,25%  
Comm. Servizio: 0,50% dell’importo (minimo € 75,00) 
Da € 500 a € 30.000 e durate fino a 72 mesi 

• Mutui ipotecari a tasso fisso o 
variabile 

Fino a 10 anni :  
Euribor / EuroIrs + 1,10% 
Dai 10 ai 15 anni: 
Euribor / EuroIrs + 1,25% 
Dai 15 ai 20 anni : 
Euribor / EuroIrs + 1,40% 
Dai 20 ai 25 anni: 
Euribor / EuroIrs + 1,50% 
Dai 25 ai 30 anni : 
Euribor / EuroIrs + 1;70%  
Commissioni di servizio: 0,75% dell’importo 
(min. € 200 – max € 1.000) 

La concessione delle Carte di pagamento e dei finanziamenti è soggetta a valutazione creditizia. Per le condizioni 
contrattuali dei prodotti indicati si fa riferimento ai Fogli Informativi e al regolamento del Conto Genius disponibili presso le 
Agenzie Unicredi Banca. I tassi e le condizioni indicate, previsti dalla convenzione, sono quelli in vigore al 10/6/2005                                         

 


