per il Sindacato Autonomi di Polizia

Conto Widiba e Servizi Accessori
Le condizioni agevolate della convenzione Widiba per il Sindacato sono riservate
esclusivamente ai conti correnti (sia personali che in cointestazione) intestati a
dipendenti (in servizio e in quiescenza) della Polizia di Stato ed ai propri
famigliari. Il codice da inserire nel campo “Codice presentatore” in fase di
apertura conto per ottenere le condizioni riservate è il seguente:

polizia
Il codice da inserire nel campo “Codice Consulente Finanziario” è il seguente:
ELEONORA.BAZZO, consulente dedicata alla convenzione con il Sindacato.
La possibilità di effettuare aperture di conti correnti in convenzione con Widiba
ha durata di 1 anno dalla data di decorrenza del presente documento salvo
revoca anticipata da parte della Banca. Alla scadenza del presente accordo la
Banca valuterà la possibilità di rinnovare ulteriormente la convenzione..

Principali Voci di Costo
Spese per l’apertura del conto

€ 0,00

Spese

Gestione

Canone annuo PACCHETTO FLAT*

€ 0,00*

fisse

liquidità

Numero di operazioni incluse nel canone

illimitate

Spese per invio proposte di modifica unilaterale delle

esente

condizioni contrattuali
Spese annue per conteggio interessi e competenze (spese

€ 0,00

fisse ad ogni liquidazione)
Servizi

di

pagamento

Canone annuo carta di debito (circuito nazionale Bancomat

€ 0,00

e Pagobancomat, e circuito internazionale Cirrus/Maestro)
Canone trimestrale carta di credito Gold

€ 0,00

Canone annuale carta prepagata

€ 0,00

Quanto di seguito riportato rappresenta solamente un rapido riassunto delle condizioni di miglior favore relative all’offerta Widiba; per
tutti gli altri prodotti/servizi del Conto Widiba non specificatamente indicati nel presente documento, si applicano le condizioni previste
dai relativi fogli informativi, tempo per tempo vigenti, disponibili nella sezione trasparenza del sito www.widiba.it

*É previsto l’addebito del canone del pacchetto Flat di € 20,00 annuali al non verificarsi di una
delle seguenti condizioni nel trimestre:
• accredito dello stipendio o della pensione per un importo non inferiore a 600€ mensili
• giacenza media trimestrale di importo non inferiore a 5.000€ sul conto corrente (inclusa linea
libera)
Il canone del pacchetto Flat sarà addebitato con cadenza trimestrale.
Per i nuovi clienti, il canone del pacchetto Flat è azzerato per i primi due anni dall’apertura del
conto, ad esclusione di coloro che risultino già avere posizioni
anagrafiche, di conto corrente e/o deposito titoli con il Gruppo Montepaschi
Il canone del pacchetto Flat è gratuito per tutta la durata del rapporto in caso di apertura conto
finalizzata a:
• richiesta di apertura del conto corrente nell’ambito della domanda di mutuo Widiba,
• erogazione di un prestito personale “Findomestic per Widiba” entro 3 mesi dall’apertura del
conto corrente,
• sottoscrizione di un PIR di importo pari o superiore a 5.000€.
Spese

Servizi

variabili

pagamento

di

Comm.ne prelievo contante ATM gruppo MPS in Italia

€ 0,00*

per transazioni di importo superiore a 100€*
Comm.ne prelievo contante ATM altre banche in Italia

€ 0,00*

e area UEM di importo superiore a 100€*
Fidi

Tasso debitore su fido di conto corrente

Euribor 3
mesi +4%

Commissioni

Commissioni negoziazione Azioni e diritti Italia

0,12%
(min 5 €,
max 15 €)

Commissioni negoziazione Obbligazioni Italia

0,12%
(min 5 €,
max 15 €)

Commissioni negoziazione Obbligazioni conv. Italia

0,12%
(min 5 €,
max 15 €)

Commissioni negoziazione Titoli di Stato Italia

0,12%
(min 5 €,
max 15 €)

Commissioni negoziazione Bot (men – trim – ann)

0,12%
(min 5 €,
max 15 €)

Commissioni negoziazione Warrant, Covered Warrant,

0,12%

Certificates Italia

(min 5 €,
max 15 €)

*La comm.ne prelievo contante ATM gruppo MPS e altre banche in Italia e area UEM se di
importo inferiore a 100€ è pari a € 1,00.

Consulente di riferimento: BAZZO ELEONORA T. 3409262023 - @. eleonora.bazzo@pfwidiba.it
Uff. Milano, via Messina, 38 - Uff. Erba, via Volta, 7
Quanto di seguito riportato rappresenta solamente un rapido riassunto delle condizioni di miglior favore relative all’offerta Widiba; per
tutti gli altri prodotti/servizi del Conto Widiba non specificatamente indicati nel presente documento, si applicano le condizioni previste
dai relativi fogli informativi, tempo per tempo vigenti, disponibili nella sezione trasparenza del sito www.widiba.it

