10 ottimi motivi
per aprire un Conto Corrente
in Fideuram

“Una visione di banca
che ti apre nuove
prospettive.”

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi messi
a disposizione dai private banker, presso gli sportelli di Fideuram
o sul sito www.fideuram.it

Banca del gruppo
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Conto
Corrente

Semplice, completo, vantaggioso:
è il Conto Corrente di Fideuram.

SEMPLICE
per gestire
facilmente le
tue operazioni
quotidiane

Un’offerta davvero unica, che ti conquisterà grazie a 10 ottimi motivi.

1

Benvenuto
Entra nel mondo Fideuram
 ccesso privilegiato a tutte le opportunità
A

2

Cogli l’opportunità
La tua liquidità in movimento

Conto
Corrente

per rispondere
a qualunque
tipo di esigenza

3

Tanto a poco
Riduci al minimo le tue spese

Tutti i vantaggi di una grande banca
ad un costo davvero contenuto.

4

Dove vuoi, liberamente
P
 relevi senza commissioni da tutti gli sportelli bancocard
N
 essun costo in Italia e nell’intera area Euro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

VANTAGGIOSO
per un servizio
di valore
a condizioni
competitive

5

Sempre vicini
La tua banca sotto casa
C
 on il Bancocard Evoluto fai le principali operazioni

bancarie (prelievi, versamenti, informazioni, operazioni
di pagamento...) direttamente ai tanti sportelli abilitati
del Gruppo Intesa Sanpaolo in tutta Italia.

offerte dai nostri prodotti.

Approfitta dei tassi di interesse sui conti riservati
ai nostri migliori clienti.

COMPLETO

6

7

In linea con le tue esigenze
Un home banking davvero completo

Accedi gratuitamente a Fideuram Online.

8

Entra nei mercati
Il tuo dossier titoli è subito operativo

A
 pertura immediata e condizioni vantaggiose
per la compravendita sui mercati italiani ed esteri.

9

Dritto all’obiettivo
Vantaggi esclusivi sul Trading online

C
 ommissioni ridotte per acquistare e vendere titoli ed
aggiornamento in real time sull’andamento dell’economia
mondiale e sul valore dei tuoi titoli, anche tramite SMS.

Una soluzione, tanti vantaggi
I servizi principali sono gratuiti

L
 ibretto degli assegni, domiciliazione utenze,
carta bancocard e tantissime operazioni “self”
tramite Bancocard Evoluto senza spese.

10

Investi quando vuoi, dove vuoi, come vuoi
Scopri Fideuram Mobile Solution*

G
 razie alla firma elettronica gestisci tutti i tuoi
investimenti ovunque ti trovi ed hai sempre accesso alla
documentazione prodotta prima e dopo l’investimento.
*Per ulteriori informazioni sul servizio, il tuo private banker è a tua completa disposizione.

