EBCE
Convenzione Dipendenti
Convenzione n. 28909
Scadenza 31.12.2021

Marzo 2019

XME Conto

1
CANONE MENSILE

CANONE MENSILE

13,50€

10,00€

3€

Pratico Più

6€

Dinamico Più

9€ senza accredito
stipendio

6€ senza accredito
stipendio

XME Conto (modulo base1
con accredito stipendio)

XME Conto (modulo base1
con accredito stipendio)

XME Card

XME Card

2 prelievi mensili c/o altra
banca

2 prelievi mensili c/o altra
banca

XME Salvadanaio

XME Salvadanaio

Jiffy Pay

Bonifici online illimitati
Deposito Amministrato
Jiffy Pay

ULTERIORI SCONTI (CUMULABILI)

clienti Under 30:
sconto di 7,50 €

ULTERIORI SCONTI (CUMULABILI)

CANONE
MENSILE2

0€

titolari di GP e/o di Servizio
Valore Insieme:
CANONE
MENSILE2
sconto di 6,00 €

0€

clienti Under 30:
sconto di 7,50 €

0€

titolari di GP e/o di Servizio
CANONE
Valore Insieme:
MENSILE2
sconto di 6,00 €

1. Il modulo base comprende: spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni, domiciliazione utenze domestiche, libretti di
assegni, spese trimestrali per conteggio interessi e competenze, servizi a distanza
2. In ipotesi di accredito dello stipendio
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati fare riferimento ai Fogli Informativi ed al Fascicolo dei Fogli Informativi
dei servizi accessori di XME Conto, disponibili nelle filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti/servizi accessori e la concessione dei
finanziamenti è soggetta alla valutazione della banca. 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
proprio consulente di fiducia, presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale provvederà a verificare l’adeguatezza della Gestione di Portafogli scelta, 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

CANONE
MENSILE2

0€

2

Investimenti e risparmio
Un’offerta di consulenza evoluta

Consulente affidabile e professionale in grado di
prendersi cura dei Clienti

Aiuto ai Clienti nel trasformare aspettative e
obiettivi in progetti di vita "su misura"

Ascolto del Cliente, diventandone il principale
interlocutore anche con servizi non finanziari
che superano il perimetro bancario tradizionale

Utilizzo di strumenti avanzati in grado di
suggerire soluzioni personalizzate su larga scala

Sottoscrizione di Fondi
o conferimento di
Gestioni Patrimoniali:
riduzione commissioni
del 50%

3

Modalità di attivazione della Convenzione
I Beneficiari della convenzione sono i dipendenti delle società associate a ECBE

Ai fini del riconoscimento come Beneficiario della presente convenzione, il Cliente fornisce in
filiale:
Il codice convenzione

L’ultimo cedolino disponibile da cui si evinca il nome della Società datore di lavoro del Cliente
Una dichiarazione che certifichi che la Società sia effettivamente associata a ECBE

La Banca si riserva la facoltà di chiedere periodicamente al Cliente un aggiornamento dei
documenti per verificare il rispetto delle condizioni di adesione alla Convenzione

