Conto corrente

Conto Classic · Conto Compact
Conto Free · Conto Direct
Scelgi il conto adatto a te e alle tue esigenze!

Per una migliore comprensione
Il termine «operazione» utilizzato in questo prospetto
si riferisce alla riga contabile dell’estratto conto
e non alla commissione, eventualmente prevista, per
l’esecuzione dell’operazione stessa.
Un’operazione può essere una contabilizzazione
manuale allo sportello, un processo automatico
(come ad esempio l’accredito di un bonifico, un ordine
permanente per il pagamento dell’affitto, l’addebito
della fattura del gestore telefonico, ecc.), una disposizione online o un movimento eseguito presso l’area
self-service di una filiale di Banca Popolare · Volksbank
(ovvero anche prelievo contante presso gli sportelli
automatici ATM) oppure un pagamento POS (con carta
di debito, carta di credito o carta prepagata).

Il conto adatto a te.
Il lavoro ti assorbe completamente
e ti manca il tempo?
Stai meditando di mollare tutto
per dedicarti a qualcosa di diverso?
O ti godi la meritata pensione?
Ciò che ti serve è una banca al tuo fianco,
che risponda alle tue esigenze e che ti semplifichi la vita, proponendoti servizi innovativi e …
soprattutto un conto adatto a te!

Il conto per ogni necessità.
Un conto presso Banca Popolare · Volksbank
è comodo e sicuro e offre un’ampia serie di
vantaggi:
•

il tuo stipendio o la tua pensione vengono
accreditati automaticamente

•

i tuoi ordini di pagamento e i tuoi bonifici
vengono eseguiti con puntualità

•

i pagamenti ricorrenti dell’affitto, dell’energia
elettrica, del telefono, ecc. vengono effettuati
al momento giusto senza alcuna preoccupazione

•

in combinazione con i servizi accessori, oltre
alla flessibilità che ci si aspetta da un conto
corrente, ti vengono offerti ulteriori interessanti
vantaggi.

In aggiunta alle caratteristiche generali descritte,
ogni tipologia di conto prevede un proprio
pacchetto servizi. Scegli il conto adatto a te!

il conto su misura.
Desideri un conto flessibile che si adegui a te
e ai tuoi comportamenti?
Conto Classic ti offre un determinato numero
di operazioni gratuite, superato il quale,
le spese sono proporzionali alla tua operatività.
Uno sguardo ai vantaggi

ü 12 operazioni* gratuite nell’arco del trimestre;
oltre le quali le spese vengono calcolate in
base al numero dei movimenti

ü Numero illimitato di operazioni gratuite
tramite direct b@nking, terminali POS
e nelle aree self-service delle nostre filiali

ü A Conto Classic possono essere abbinati
tutti i servizi accessori.

* i prelevamenti di denaro contante allo sportello in filiale
sono sempre soggetti a spese

Conto Classic

Conto Classic,

Conto Compact,
il conto «all inclusive».
Preferisci effettuare le tue operazioni direttai costi?
Conto Compact è la scelta giusta per te:
il canone mensile fisso include tutti i servizi
essenziali.

Uno sguardo ai vantaggi

ü Il canone fisso mensile prevede un numero
illimitato di operazioni gratuite (compresi
i prelevamenti in contanti allo sportello
e i bonifici)

ü Carta di debito gratuita
ü Numero illimitato di operazioni gratuite
anche tramite direct b@nking, terminali POS
e nelle aree self-service delle nostre filiali

ü Accesso gratuito al servizio online
direct b@nking

ü A Conto Compact possono essere abbinati
tutti i servizi accessori.

Conto Compact

mente allo sportello senza limiti, ma contenendo

Conto Free,
il conto che ti libera dai pensieri
Desideri un conto molto conveniente
su cui sei disposto a mantenere una parte dei
tuoi risparmi? Conto Free è esattamente
quello che fa per te: operazioni gratuite e zero
spese di tenuta conto.

Uno sguardo ai vantaggi

ü Zero spese di tenuta conto e un numero
presenza di un saldo medio creditore oltre
a 25.000 euro nel corso del trimestre

ü Numero illimitato di operazioni gratuite
tramite direct b@nking, terminali POS
e nelle aree self-service delle nostre filiali

ü A Conto Free possono essere abbinati tutti
i servizi accessori.

* i prelevamenti di denaro contante allo sportello in filiale
sono sempre soggetti a spese

Conto Free

illimitato di operazioni gratuite* in

Conto Direct,
il conto a portata di click.
Apprezzi la comodità dei servizi online a solo
1 euro* al mese?
Conto Direct è il conto adatto a te:
impieghi meno tempo, risparmi più denaro!
Conto Direct: basta un click e accedi al tuo
conto 24 ore su 24 – anche da cellulare.
Ovviamente, sei sempre il benvenuto anche
in filiale.

Uno sguardo ai vantaggi

ü Con solo 1 euro* al mese hai a disposizione
un numero illimitato di operazioni** (online,
in area self-service o pagamenti POS)

ü 15 transazioni automatizzate al trimestre
a costo zero (p.es. pagamento affitto, luce,

ü Carta di debito gratuita

ü Accesso gratuito al servizio online
direct b@nking

ü A Conto Direct possono essere abbinati
molti servizi accessori.

* canone mensile per il 1° anno dopo l’apertura del conto
** compresi i versamenti contanti e assegni allo sportello

Conto Direct
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I nostri servizi – I tuoi vantaggi
Un conto Banca Popolare · Volksbank
offre molto di più: ti apre le porte su un mondo
di interessanti servizi accessori.
Risparmia tempo e denaro da dedicare
ai tuoi interessi!
Nelle prossime pagine troverai una panoramica
sull’offerta di prodotti e servizi attivabili in
combinazione con i conti della gamma privati.
I nostri collaboratori sono a tua completa
disposizione per illustrarti i dettagli e tutti
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direct b@nking
Consultare il saldo del conto, eseguire un
bonifico, disporre un ordine permanente …
Attivando gratuitamente direct b@nking in filiale,
puoi eseguire tutte le operazioni online,
è sufficiente un computer, un tablet o uno
smartphone con connessione Internet, e accedi
all’istante al tuo conto: ovunque nel mondo,
24 ore su 24! Le operazioni effettuate online
sono gratuite o più convenienti rispetto a quelle
effettuate allo sportello in filiale.
Per utilizzare questo servizio gli utenti dotati di
tablet o smartphone non devono far altro che
lanciare l’app Volksbank con la quale è possibile
anche connettersi all’istante a sms b@nking,
all’elenco delle filiali Volksbank (Googlemap
e indirizzo) oppure all’helpdesk.
sms b@nking
Hai bisogno di ricaricare urgentemente il tuo
telefonino o la tua carta prepagata, di controllare
il tuo saldo o di risalire al tuo codice IBAN?
…basta un sms!
L’unico presupposto è aver firmato
l’apposito contratto nella propria filiale di
Banca Popolare · Volksbank.
L’attivazione del servizio sms b@nking è gratuita.
e-mail sono anche gratis.
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Le informazioni da parte della Banca tramite

Tutte le informazioni invece che ricevi
su richiesta tramite SMS sono a tuo carico
(vedasi fogli informativi della Banca).
Carta di debito
La carta di debito ti rende indipendente.
Ti consente di prelevare contante presso
gli sportelli automatici (ATM) in Italia e all’estero,
fare acquisti senza utilizzare contanti in negozi
e in Internet, ricaricare il telefonino, richiedere
informazioni sul tuo conto ed eseguire gratuitamente bonifici presso le aree self-service di
Banca Popolare · Volksbank e tanto altro ancora;
senza dimenticare che avere meno contanti
in tasca significa più sicurezza nella vita di tutti
i giorni.
Desideri personalizzare la tua carta di debito
con una foto a tua scelta? Niente di più facile:
fallo online all’indirizzo www.my.bancapopolare.it
e libera la tua creatività!
Carta prepagata «one more»
«one more» è una carta prepagata ricaricabile:
la disponibilità della carta corrisponde al saldo
effettivamente caricato. Queste caratteristiche
la rendono particolarmente indicata e sicura per
gli acquisti in Internet.
Con la carta prepagata puoi anche prelevare
contante presso tutti gli sportelli automatici
(ATM), in Italia e all’estero ed effettuare pagamenti in tutto il mondo!

Carta di credito
CartaSi è la carta di credito più diffusa in Italia.
Che tu decida di utilizzare il circuito Visa o quello
MasterCard, con CartaSi la scelta è sempre
quella giusta. Puoi effettuare pagamenti in tutto
il mondo e prelevare contanti 24 ore su 24 presso
tutti gli sportelli automatici (ATM) in Italia
e all’estero. Inoltre puoi approfittare di interessanti servizi accessori.
Infine, un vantaggio da non trascurare: il tuo
conto viene addebitato soltanto il giorno 15 del
mese successivo.
Assicurazioni
I tuoi prodotti assicurativi e previdenziali corrispondono alle tue attuali esigenze e si integrano
a vicenda? Sei sicuro di non aver scordato
qualcosa o al contrario di non essere sovrassicurato contro qualche rischio? Approfitta, senza
impegno, della nostra consulenza.
La nostra gamma offre numerosi prodotti:
polizza incendio, assicurazione responsabilità
civile, RC-auto, polizza infortuni, polizza ospedaliera, assicurazione caso morte e invalidità,
polizza vita, pensione integrativa, polizza sul
debito residuo mutuo… ti aspettiamo in filiale
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per illustrarti tutti i dettagli.

Finanziamenti
Stai pianificando un acquisto importante
o desideri realizzare un sogno a lungo cullato?
Qualsiasi sia il tuo obiettivo, noi ti offriamo
la nostra consulenza e un piano di finanziamento
studiato per te.
Investimenti
Indipendentemente da quali siano le tue
conoscenze, le tue possibilità finanziarie e le
tue preferenze nel campo degli investimenti,
ti garantiamo consulenza e assistenza
personalizzata e costante, allo scopo di ridurre
al minimo il tuo rischio e massimizzare la tua
soddisfazione.

Alcuni consigli per risparmiare
•

Prelevare contanti presso gli sportelli automatici
(ATM) di Banca Popolare · Volksbank non costa
niente e funziona sempre!

•

I pagamenti POS (pagamenti elettronici con
carta di debito, carta prepagata e carta di credito) sono gratuiti in Italia e nei paesi dell’UME
(Unione Monetaria Europea).

•

Le operazioni tramite direct b@nking
(online banking di Banca Popolare · Volksbank)
sono gratuite o più convenienti rispetto
a quelle effettuate allo sportello in filiale.

•

Le operazioni effettuate nell’area self-service
presso le filiali di Banca Popolare · Volksbank
riducono le spese ed evitano le attese in coda!

•

Con il servizio «e-post» puoi dire addio alle
spese postali! Puoi stampare gli estratti conto
e le contabili gratuitamente presso l’area
self-service oppure comodamente a casa tua
tramite direct b@nking!

Desideri trasferire il tuo conto da noi in
Banca Popolare · Volksbank?
Facilissimo: apri il conto e saremo noi a curare il

•

ordini permanenti e utenze

•

accrediti stipendio/pensione

•

titoli

•

rimborsi su finanziamenti

e infine ci occuperemo anche della chiusura del
«vecchio» conto. Vieni a trovarci nella filiale più
vicina!
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trasferimento dall’altra banca dei tuoi:

Riguarda esclusivamente i nostri prodotti assicurativi
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
Il Fascicolo Informativo (incluso la Nota Informativa precontrattuale
e le Condizioni di Polizza) è a disposizione del pubblico in tutte le
nostre filiali, presso i nostri consulenti o su www.bancapopolare.it.
Il conto dalla A alla Z
È a tua disposizione l’ampia brochure «Il conto corrente in parole
semplici». La trovi in tutte le nostre filiali ed è consultabile
online all’indirizzo www.bancapopolare.it. A cura di Banca d’Italia.
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Siamo a tua disposizione!
I nostri collaboratori ti aspettano in filiale per una
consulenza personalizzata.
Puoi rivolgerti anche al nostro
Contact Center
da lunedì a venerdì – dalle ore 8.00 alle 19.00
800 585 600 (numero verde), contact@bancapopolare.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni e i fogli informativi
sono a disposizione del pubblico in tutte le nostre filiali, presso i nostri consulenti
o su www.bancapopolare.it

www.bancapopolare.it

