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Opzione 1

XME Conto

Modulo base conto corrente

 spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

 domiciliazione utenze domestiche

 libretti di assegni

 spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

 servizi via internet, cellulare e telefono

XME Card

Totale

2 Prelievi gratuiti mensili altra Banca

Jiffy Pay

Deposito Amministrato

Carta di Credito Blu

€ 15,50

€ 2,00

€ 5,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 0,00

Canone mensile  

€ 7,00CONVENZIONE con accredito stipendio

Ulteriori sconti a disposizione: 

€ 0,00 [ - € 7,00]Cliente Under 30

€ 1,00 [ - € 6,00]Titolare GPM di Eurizon Capital SGR 

oppure

Se in accumulo

Cliente Under 30

+

Titolare GPM Eurizon Capital SGR 

€ 0,00

€ 6,00

CONVENZIONE senza accredito stipendio € 9,00

Modulo base conto corrente

XME Card

Totale

Forfait Bonifici online illimitati

Jiffy Pay

Deposito Amministrato

Carta di Credito Oro

€ 20,00

€ 2,00

€ 7,50

€ 1,00

€ 1,50

€ 0,00

Canone mensile  

€ 10,00CONVENZIONE con accredito stipendio

€ 3,00 [ - € 7,00]Cliente Under 30

€ 4,00 [ - € 6,00]Titolare GPM di Eurizon Capital SGR 

Cliente Under 30

+

Titolare GPM Eurizon Capital SGR 

€ 0,00

€ 6,00

CONVENZIONE senza accredito stipendio € 12,00

Ulteriori sconti a disposizione: 

oppure

Se in accumulo

 spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

 domiciliazione utenze domestiche

 libretti di assegni

 spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

 servizi via internet, cellulare e telefono

Opzione 2

2 Prelievi gratuiti mensili altra Banca € 2,00
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XME Conto

Modulo base conto corrente

XME Card

Totale

Forfait Bonifici online illimitati

Jiffy Pay

Deposito Amministrato

Carta di Credito Oro Exclusive

€ 22,50

€ 2,00

€ 10,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 0,00

Canone mensile  

€ 11,50CONVENZIONE con accredito stipendio

€ 4,50 [ - € 7,00]Cliente Under 30

€ 5,50 [ - € 6,00]Titolare GPM di Eurizon Capital SGR 

Cliente Under 30

+

Titolare GPM Eurizon Capital SGR 

€ 0,00

€ 6,00

CONVENZIONE senza accredito stipendio € 13,50

Ulteriori sconti a disposizione: 

oppure

Se in accumulo

 spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

 domiciliazione utenze domestiche

 libretti di assegni

 spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

 servizi via internet, cellulare e telefono

Opzione 3

2 Prelievi gratuiti mensili altra Banca € 2,00

Note su opzioni XME Conto

L'offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o

campagne commerciali della Banca.

Per quanto non specificatamente indicato sono applicate le condizioni

previste dai Fogli Informativi a disposizione sul sito internet e presso

tutte le Filiali della Banca.

Per le Carte di pagamento, la Banca si riserva la valutazione dei

requisiti necessari per il rilascio.

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.
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Investimenti

Fondi d’investimento

Gestioni Patrimoniali

Commissione sottoscrizione: riduzione del 50%

 Fondi Mercato monetario

 Fondi obbligazionari

 Fondi bilanciati

 Fondi azionari

 Fondi flessibili

Commissione conferimento: riduzione del 50%

Finanziamenti

▪ LTV fino al 100%

▪ Tasso di interesse: miglior condizione tra

o Tasso in promozione tempo per tempo vigente

o Riduzione di 0,40 p.p. rispetto a condizioni Base previste da Foglio 

Informativo (per tutte le fasce di LTV fino al 100%)

▪ Spese di istruttoria: riduzione del 25% (esenti per finalità surroga)

Mutui

L'offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali della Banca.

Per quanto non specificatamente indicato sono applicate le condizioni previste dai Fogli Informativi a disposizione sul sito internet e

presso tutte le Filiali della Banca.

La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione 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.

Note
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Filiale Online

Intesa Sanpaolo mette a disposizione del dipendente i servizi della Filiale Online, con gestori che potranno

• fornire una prima assistenza sui prodotti e servizi della Banca

• canalizzare la necessità nella filiale più comoda

• in caso di prodotto gestibile in offerta a distanza, soddisfare direttamente la richiesta 

800 303 303

Il servizio è attivo tutti i giorni con i seguenti orari:

LUNEDÌ- VENERDÌ dalle ore 08.00 alle ore 22.00

SABATO dalle 09.00 alle 15.00


