MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate ai Pensionati del Gruppo UniCredit in Italia,
su prodotti e servizi disponibili presso le Agenzie UniCredit,
contraddistinte UniCredit Banca, Banca di Roma e Banco di Sicilia
Individuals Sales
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PRESENTAZIONE

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Con questo documento, UniCredit presenta le condizioni di favore che la Banca è
disponibile a riservare ai Pensionati del Gruppo UniCredit in Italia, su
determinati prodotti/servizi per i quali si illustrano le caratteristiche principali nelle
pagine seguenti.
Le condizioni riservate potranno essere applicate solo su richiesta del Cliente :
 che sia titolare di una pensione Inps o Inpdap e/o titolare di pensione
integrativa/rendita periodica corrisposta da uno dei Fondi di previdenza
complementare presenti nel Gruppo, canalizzate sul conto speciale.

Nota bene:
I soggetti che richiederanno l’applicazione delle condizioni – previste nel presente documento - dovranno
esibire all’atto della richiesta la documentazione comprovante lo “status” di Pensionato di Azienda del Gruppo
UniCredit.
Tali condizioni si applicano:
- ad un solo conto corrente di accredito della pensione;
- ad un solo deposito titoli

Questo documento contiene messaggi pubblicitari con finalità promozionale. Offerta valida al 03 ottobre 2016
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Conto Corrente
INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE

Condizioni standard (in essere allo stato attuale)
• Tasso Creditore annuo nominale:
• 0,0010%
•(per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile)

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Tasso Creditore annuo nominale:
0,05%
(per il calcolo degli interessi si fa
riferimento all’anno civile)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate:
•
•

per affidamenti fino a € 5.000,00: 16,75%
per affidamenti oltre € 5.000,00: 14,50%

(per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile)

FIDI

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della Legge sull'usura
(l.n. 108/1996) relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può
essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.
Commissioni: 0,50% (corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi)
(calcolato in proporzione all’importo e alla durata dell’affidamento tempo per tempo concesso)

Tasso Debitore annuo nominale:
2,05%
(per il calcolo degli interessi si fa
riferimento all’anno civile)*

Commissioni: esente (corrispettivo
per il servizio di disponibilità
immediata fondi)

Sono stabiliti i seguenti limiti di fido con riferimento alla qualifica ricoperta dal Pensionato al momento dell’entrata in
quiescenza:
• Aree professionali (o assimilabili): 7.500 €
• Quadri Direttivi e Dirigenti (o assimilabili): 10.000 €
Il Pensionato dovrà presentare all’Agenzia, al momento della richiesta del fido, documentazione attestante
l’inquadramento all’epoca della cessazione (ad es. stato di servizio).
*Nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari in vigore dal 1/10/2016 (vedere allegato all'estratto conto del 30/09/2016)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 03 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Conto Corrente

IMPOSTA DI
BOLLO

SCONFINAMENTI EXTRA FIDO

Condizioni standard (in essere allo stato attuale)

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate:
- per affidamenti fino a € 5.000,00: 16,75%
- per affidamenti oltre € 5.000,00: 14,50% (per il calcolo degli interessi si fa
riferimento all’anno civile)

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della Legge sull'usura
(l.n. 108/1996) relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può
essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.
Commissione di istruttoria veloce (CIV): tempo per tempo vigente, ad oggi pari a
pari a 30,00€; massimo trimestrale 100€.
La commissione si applica per ogni sconfinamento.
Per i consumatori la commissione non è dovuta per sconfinamenti fino a 100
euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario e solo per uno
sconfinamento a trimestre solare.

Tasso Debitore annuo nominale:
4,05%
(per il calcolo degli interessi si fa
riferimento all’anno civile)*

Commissione di istruttoria veloce
(CIV): esente

L’imposta di bollo obbligatoria per legge è pari a 34,20 euro per i conti correnti con Imposta di bollo a carico della
una giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; se la giacenza media non
Banca
supera questa cifra, l’imposta di bollo non è dovuta.

*Nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari in vigore dal 1/10/2016 (vedere allegato all'estratto conto del 30/09/2016)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Conto Corrente
Condizioni standard (in essere allo stato attuale)

SPESE FISSE E VARIABILI

Spese annue per conteggio interessi e competenze: 112,00 € (addebito trimestrale 28,00
€)

5

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione) (*)
- operazioni centralizzate: 2,50 €
- operazioni allo sportello: 3,25 €
minimo trimestrale 25,50 €
(*) applicate a tutte le causali, ad esclusione delle seguenti causali esenti: incasso pos, trasferimento
dipendenza stesso conto, fondo pensione, pagamento POS, Send Money, storno partita, rimessa contanti,
ritenuta fiscale, rettifica di valuta, scarti di conversione, storno di operazione, rimborso accantonamento,
prelievo da ATM altre banche – spese reclamate, commissioni e spese operazioni titoli, capital gain D.L.
461/97, rimessa effetti, rettifica operazioni su fondi, mandati di pagamento, reversali di incasso, operazione
iniziativa Bankitalia, spese per la stampa sintetica movimenti conto relativi a periodi particolari recenti indicati
dal cliente, spese prelievo contante allo sportello fino a 1.500 euro.

Bonifico verso UE in euro e bonifico verso Italia con addebito in conto a
favore di altri conti di UniCredit SpA
- commissione di esecuzione allo sportello: 4,00€
- commissione di esecuzione in Internet: 1,75 €
Bonifico verso UE in euro e bonifico verso Italia con addebito in conto a
favore di conto su altra Banca
- commissione di esecuzione allo sportello: 5,25€
- commissione di esecuzione in Internet: 2,25 €
Ordini permanenti
- commissione per bonifico con beneficiario su nostra Banca: 2,50 €
- commissione per bonifico con beneficiario su altre Banche: 3,75 €

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Spese annue per conteggio interessi e
competenze: esente
Registrazione di ogni operazione non
inclusa nel canone: esente
Bonifico verso UE in euro e bonifico
verso Italia con addebito in conto a
favore di altri conti di UniCredit SpA
- commissione di esecuzione allo
sportello: 4,00 €
- commissione di esecuzione in Internet:
esente
Bonifico verso UE in euro e bonifico
verso Italia con addebito in conto a
favore di conto su altra Banca
- commissione di esecuzione allo
sportello: 5,25 €
-commissione di esecuzione in Internet:
esente
Ordini permanenti
- commissione per bonifico con
beneficiario su nostra Banca: esente
- commissione per bonifico con
beneficiario su altre Banche: esente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.
Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Conto Corrente
Condizioni standard (in essere allo stato attuale)
VALUTE

Valute massime sui versamenti (giorni lavorativi):
- assegni bancari altre banche: 3 gg.
- assegni circolari altre banche: 1 g.

CASSETTA DI SICUREZZA

SERVIZI DI
PAGAMENTO

Canone annuo carta di debito internazionale: 18,00 €
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Prelievo sportello automatico presso altra Banca: 2,00 € (0,00 € per prelievi
in Comuni dove non presenti Filiali UniCredit deroga valida fino al
31/12/2016 – no con carta MyPay e MyOne)
Canone annuo carta di credito: 38,00 €
Prodotto venduto da UniCredit SpA tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca
di Roma e Banco di Sicilia

Canone annuale: 4,85€ per dmc con un minimo di 56,50 €
Canone semestrale: 2,45 € per dmc con un minimo di 28,25 €
Limite di giacenza cassetta (per assicurazione furto e rapina compresa nel
canone): 26.000,00 €
Assicurazione furto e rapina: 3,00 € per ogni 500,00 € di aumento fino a
120.000,00 €
Cointestazione: 6,75 € all’anno

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Valute massime sui versamenti (giorni
lavorativi):
- assegni bancari altre banche: valuta
data esecuzione
- assegni circolari altre banche: valuta
data esecuzione
Canone annuo carta di debito
internazionale: esente
Prelievo sportello automatico presso
altra Banca: sconto 50% oltre le
prime tre operazioni a trimestre
(0,00 € per prelievi in Comuni dove
non presenti Filiali UniCredit, deroga
valida fino al 31/12/2016)
Canone annuo carta di credito: esente
Canone annuale/semestrale:
Sconto 100%
Assicurazione furto e rapina: :
Sconto 100%
Cointestazione: Sconto 100%
Le agevolazioni vengono riconosciute
per una sola cassetta di formato base
(fino a 15 dcm)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Libretto di risparmio nominativo

INTERESSI SOMME
DEPOSITATE

Condizioni standard (in essere allo stato attuale)

• Tasso Creditore annuo nominale:
• 0,001%
•(per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile)

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate

Tasso Creditore annuo nominale:
0,05%
(per il calcolo degli interessi si fa
riferimento all’anno civile)

L’agevolazione viene riconosciuta fino ad un massimo di 1 rapporto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.

7

UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Deposito Titoli

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI

DEPOSITO
TITOLI

Condizioni standard (in essere allo stato attuale)
Spese fisse standard annue per gestione e amministrazione ad oggi per la clientela pari ad
un massimo di 178 €

•

Imposta minima di euro 1,00

Imposta proporzionale dell’2,0
per mille annuo, calcolata sulla
Anno base del valore di mercato dei
2014 e prodotti finanziari e depositi
successi bancari (inteso come valore • Nessuna imposta massima per le
vi
corrente, conosciuto dalla Banca persone fisiche (a prescindere
come valore presumibile di dall’attività svolta)
realizzo)

Condizioni riservate
Spese per gestione e
amministrazione:
esente

L'importo dell'imposta di bollo è
a carico dell’Istituto – salvo
diverse successive disposizioni
– fino a 34,20 annui in funzione
del periodo di rendicontazione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Deposito Titoli

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

NEGOZIAZIONE

Condizioni standard (in essere allo stato attuale)
Commissioni di asta BOT
per BOT aventi vita residua pari o inferiore a 80gg
per BOT aventi vita residua pari o inferiore a 81gg e 170gg
per BOT aventi vita residua pari o inferiore a 171gg e 330gg
per BOT aventi vita residua pari o inferiore a 331gg
Commissioni di negoziazione
BOT trimestrali
BOT semestrali
BOT annuali
Titoli di Stato Italia
Azioni, Warrant, Covered warrant, ETF, fondi chiusi quotati e diritti
d'opzione negoziati su mercato Italiano
Azioni, Warrant, Covered warrant, ETF, fondi chiusi quotati e diritti
d'opzione negoziati su mercati esteri
Obbligazioni Italiane e obbligazioni estere negoziate sul MOT
Obbligazioni estere
Commissioni di servizio
Negoziazione OUT-EURO
Negoziazione OUT-OUT cross

Sportello
0,03%
0,05%
0,10%
0,15%

Banca telefonica
0,03%
0,05%
0,10%
0,15%

Banca via internet
0,03%
0,05%
0,10%
0,15%

0,35% min. 6,75€
0,45% min. 6,75€
0,5375% min. 6,75€
0,60% min. 14,00€

0,35% min. 6,75€
0,45% min. 6,75€
0,5375 min. 6,75€
0,60% min. 14,00€

0,15% min. 6,75€
0,215% min. 6,75%
0,35% min. 6,75€
0,215 min. 7,00€

0,90% min. 22,50€

0,90% min. 22,50€

0,21% min. 11,50€

1,15% min. 30,50€
0,60% min. 7,50€
0,90% min. 21,00€

1,15% min. 30,50€
0,60% min. 7,50€
0,75% min. 21,00€

0,50% min. 28,50€
0,215% min. 7,00€
0,40% min. 14,00€

0,15%
0,15%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Deposito Titoli

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Negoziazione titoli

sino a 200 operazioni eseguite

Raccolta ordini

Commissioni

Spese fisse

NEGOZIAZIONE

Titoli italiani

10

> bot trimestrali

oltre 200 operazioni
eseguite (dal 10/06/2016)
Com m .
Minim o

Minimo

sportello

senza spese

8

internet
call center

senza spese
senza spese

3
8

sportello

0,050%

0

0,350%

6,75

internet

0,050%

0

0,150%

6,75

call center
> bot semestrali sportello

0,050%
0,100%

0
0

0,350%
0,450%

6,75
6,75

internet
call center

0,100%
0,100%

0
0

0,215%
0,450%

6,75
6,75

sportello

0,150%

0

0,150%

0

0,5375%
0,350%

6,75

internet
call center

0,150%

0

0,5375%

6,75

sportello

0,375%

5

0,900%

22,5

internet

> bot annuali

> titoli azionari

6,75

0,150%

0

0,210%

11,5

call center
> titoli di stato e sportello
garantiti dallo
internet
stato
call center

0,375%
0,225%

9,04
2,5

0,900%

22,5
14

0,100%

0

0,225%

3,87

> titoli
obbligazionari

sportello

0,300%

2,5

0,600%

internet

0,100%

0

0,215%

7

call center

0,300%

3,87

0,600%

7,5

0,600%
0,215%

7
14

0,600%

7,5

> pronti contro
termine

sportello

(spese fisse)

internet

0

0

call center

0

6,75

0

6,75

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Deposito Titoli

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Titoli esteri

> titoli azionari

> titoli
obbligazionari

NEGOZIAZIONE

Sottoscrizione titoli obbligazionari

sportello
internet
call center
sportello

0,375%
0,185%
0,375%
0,150%

internet
call center

0,100%
0,300%
retrocessione parziale

> prestiti dello
stato (BTP, CCT,
CTZ)
> titoli di altri
emittenti, ad
eccezione di titoli
con emittente
UniCredit

10
0

1,150%
0,500%

30,5
28,5

14,98
2,5

1,150%
0,900%
0,400%
0,750%

30,5
21

0
3,87

retrocess. misura max prevista da norme
di servizio per sottoscriz.</= a € 5164,57

sino a 200 operazioni annue eseguite
>ASTA BOT

14
21

oltre 200 operazioni annue
eseguite (dal 28/10/2015)

Vita
residua
minore o
uguale a
80 gg
Vita
residua
compresa
fra 81 e
170 gg

sportello

0,025%

0,030%

internet

0,025%

0,030%

call center

0,025%

0,030%

sportello

0,050%

0,050%

internet

0,050%

0,050%

call center

0,050%

0,050%

Vita
residua
compresa
fra 171 e
330 gg
Vita
residua
maggiore o
guale a
331 gg

sportello

0,100%

0,100%

internet

0,100%

0,100%

call center

0,100%

0,100%

sportello

0,150%

0,150%

internet

0,150%

0,150%

call center

0,150%

0,150%

Per l'operatività via Internet è previsto un massimo commissionale di 20,00 € (esclusa asta BOT) sino a 200 operazioni annue
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
A. Specchi 16
00186
Roma Direzione
Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
commerciali,
organizzative
e/oVia
distributive,
con
preavviso
di almeno
5 giorni.
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Deposito Titoli

NEGOZIAZIONE

Condizioni standard (in essere allo stato attuale)

CONDIZIONI
GENERALI

•Commissione su ciascun ordine ineseguito (o revocato):
- Sportello: 6,00 €
- Banca telefonica: 0,00 €
- Internet: 0,00 €

Spese produzione ed invio comunicazioni, documenti cartacei (per ogni
comunicazione o documento): 0,39 € (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo
raccomandata ove previsto dalla normativa)

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Commissione su ciascun ordine
ineseguito (o revocato):
Sino a 200 operazioni eseguite:
- Sportello: esente
Oltre 200 operazioni eseguite
- Sportello: 6,00 €

Spese produzione ed invio
comunicazioni, documenti
cartacei (per ogni comunicazione
o documento): esente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU :
Investimenti

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Fondi PIONEER
Lo sconto previsto è del 100% delle commissioni di sottoscrizione e delle spese connesse sia per fondi di diritto Italiano sia per i Fondi di
diritto Estero.
Nessuno sconto è previsto per i prodotti di altri Asset Manager.

Agevolazioni per il personale :
A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, è riconosciuta la totale esenzione dalle
commissioni di sottoscrizione e dai diritti fissi. Agevolazioni valide per i Fondi di Diritto Estero (lussemburghesi) e quelli di diritto
Italiano.

Gestioni Patrimoniali
(Il prodotto attualmente non è più in collocamento – condizioni valide per
rapporti in essere).
CONDIZIONI RISERVATE :
Franco spese
Franco imposta di bollo su rendiconto trimestrale
Commissoni Ingresso / Gestione su tutti i mandati: 50% commissioni
standard
Commissioni negoziazione: da 0,1% a 0,375%

Money Box
CONDIZIONI RISERVATE :
E’ prevista la messa a disposizione dei Pensionati
titolari di c/c pensione di CD al tasso tempo per
tempo riconosciuto al prodotto “Money Box” della
Banca Via Internet.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito di UniCredit, di Pioneer Investments e sui principali quotidiani finanziari. Prima
dell’adesione leggere il Prospetto Informativo che il proponente l’investimento deve consegnare. Il Prospetto Informativo è disponibile presso tutte le Agenzie di UniCredit S.p.A., sul sito www.unicredit.it e sul sito
www.pioneerinvestments.it. Pioneer Investments è il marchio che contraddistingue le società di gestione del risparmio del Gruppo UniCredit. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è
necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it della Banca. Prodotti venduti da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte
UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016. Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del
mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Conti garantiti
Condizioni standard (in essere allo stato attuale)
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate:
- per affidamenti fino a € 5.000,00: 16,75%
- per affidamenti oltre € 5.000,00: 14,50%
FIDI

(per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile)

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della Legge sull'usura
(l.n. 108/1996) relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può
essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.
Commissioni: 0,50% (corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi)

SPESE FISSE E VARIABILI

(calcolato trimestralmente in proporzione all’importo e alla durata dell’affidamento tempo per
tempo concesso)

Spese annue per conteggio interessi e competenze: 112,00 € (addebito trimestrale 28,00
€)
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione) (*)
- operazioni centralizzate: 2,50 €
- operazioni allo sportello: 3,25 €
minimo trimestrale 25,50 €

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
Tasso Debitore annuo nominale:
Media mensile Euribor 1 mese +
1,00 %
(per il calcolo degli interessi si fa riferimento
all’anno civile)

Commissioni: esente (corrispettivo
per il servizio di disponibilità
immediata fondi)
Spese annue per conteggio interessi e
competenze:
forfait trimestrale 5,16 € fino a 30
operazioni; oltre 0,52 € per
operazione

(*) applicate a tutte le causali, ad esclusione delle seguenti causali esenti: incasso pos, trasferimento
dipendenza stesso conto, fondo pensione, pagamento POS, Send Money, storno partita, rimessa contanti,
ritenuta fiscale, rettifica di valuta, scarti di conversione, storno di operazione, rimborso accantonamento,
prelievo da ATM altre banche – spese reclamate, commissioni e spese operazioni titoli, capital gain D.L.
461/97, rimessa effetti, rettifica operazioni su fondi, mandati di pagamento, reversali di incasso, operazione
iniziativa Bankitalia, spese per la stampa sintetica movimenti conto relativi a periodi particolari recenti indicati
dal cliente, spese prelievo contante allo sportello fino a 1.500 euro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Prestito Personale " CreditExpress"

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

I Prestiti Personali in UniCredit sono flessibili, convenienti e permettono di scegliere il finanziamento più adatto per
soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, per i piccoli acquisti, per grandi progetti e spese da sostenere. I prodotti di
prestito personale sono venduti da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di
Roma, Banco di Sicilia

Condizioni economiche STANDARD ad oggi:
 TAN Fisso - Tasso d’interesse che si applica al contratto di credito: 11,90%
 TAEG - Tasso annuo effettivo globale: 13,14% (calcolato al tasso di interesse del 11,90% su un capitale di € 20.000,00 per una durata di 60 mesi, oltre
ai costi di istruttoria di € 200,00, l’imposta di bollo su contratto di € 16,00, l’invio del doc. di sintesi annuale di € 3,05 (costo unitario € 0,61) e l’imposta di bollo su
rendiconto periodico di € 10,00 (costo unitario € 2,00)

 Importo totale del credito: da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 30.000,00 + l'eventuale premio della polizza assicurativa
facoltativa finanziata “PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE” 0,13% dell’importo richiesto per il numero dei mesi (da un min di €
15,60 ad un max di € 5.040,00 determinato in funzione dell'importo e della durata del finanziamento richiesto. Gli importi indicati sono riferiti ad un assicurato)

 Durata del contratto di credito: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi
 Spese per la stipula del contratto:
 Istruttoria: 1% dell’importo richiesto
 Imposta di bollo su contratto: 16,00€ (esente in caso di addebito in CC UniCredit)

Un esempio

 Spese per la gestione del rapporto:
 Incasso rata non previste
 Invio comunicazioni (in formato cartaceo)
 Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi di € 0,64
 Spese per i servizi accessori
 CPI facoltativa finanziata:
o
o
o

pacchetto per Dipendenti Privati: 0,15%
pacchetto per Lavoratori Autonomi: 0,14%
pacchetto per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori: 0,13%

Importo richiesto: € 20.000
Tasso Fisso (TAN): 11,90%
Durata: 60 mesi
Rata: 443,88€
Importo totale dovuto dal consumatore: 26.861,85€
Spese per la stipula del contratto:
Istruttoria: 200 €
Imposta di bollo su contratto: 16 €
Spese invio doc.di sintesi: € 3,05 (costo unitario €0,61),
 Imposta di bollo su rend.period.: 10€ (costo unitario € 2)

TAEG: 13,14%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato, è necessario far riferimento ai Moduli Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori, disponibili presso tutte le Agenzie della Banca e ai Moduli
Informazioni Pubblicitari disponibili presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la
valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del prestito. Per le polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso le Agenzie della Banca.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Prestito Personale " CreditExpress"

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Offerta riservata ai Pensionati del Gruppo UniCredit in Italia
 TAN - Tasso d’interesse RISERVATO che si applica al contratto di credito :

5,90%
 TAEG - Tasso annuo effettivo globale: 6,57% (calcolato al tasso di interesse del 5,90 % su un capitale di € 20.000,00 per una durata di 60 mesi,
oltre ai costi di istruttoria di € 200,00, l’imposta di bollo su contratto di € 16,00 , l’invio del documento di sintesi annuale di € 3,05 (costo unitario € 0,61)
e l’imposta di bollo su rendiconto periodico di € 10,00 (costo unitario € 2,00)
Importo totale del credito RISERVATO: da un minimo di € 1.000 ad un massimo di €40.000 + l'eventuale premio della polizza assicurativa
facoltativa finanziata “PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE” 0,13% dell’importo richiesto per il numero dei mesi (pacchetto per Dipendenti
Pubblici e Non Lavoratori: 0,13% da un min di €15,60 fino ad un max di €3.120,00 determinato in funzione dell'importo e della durata del finanziamento
richiesto. Gli importi indicati sono riferiti ad un assicurato)
 Durata del contratto di credito RISERVATO: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 60 mesi

Gli importi sotto riportati sono esemplificativi di un finanziamento di € 20.000,00 per la durata di 60 mesi.

Un esempio

TAN Fisso: 5,90%
- importo rata: € 385,73 Unitamente alla prima rata di ammortamento, vengono recuperati eventuali costi relativi agli interessi calcolati dalla data di erogazione fino al giorno precedente
alla decorrenza del piano di ammortamento.
- numero rate: 60
- periodicità delle rate: mensile
- importo totale dovuto dal consumatore: € 23.346,85 (l’importo sopra indicato corrisponde alla somma degli interessi di € 3.143,80, delle spese di istruttoria di € 200,00, l’invio del
documento di sintesi annuale di € 3,05 (costo unitario € 0,61) e l’imposta di bollo con accredito su conto UniCredit non dovuta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato, è necessario far riferimento ai Moduli Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori, disponibili presso tutte le
Agenzie della Banca e ai Moduli Informazioni Pubblicitari disponibili presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca,
UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del prestito. Per le polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da
leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso le Agenzie della Banca Offerta valida al 3 ottobre 2016. Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di
particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni
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UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

OFFERTA ECONOMICA SU:
Mutuo Ipotecario

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Plafond disponibili ad oggi

L’importo erogabile a tasso agevolato è correlato all’inquadramento in atto alla data della cessazione del servizio per
pensionamento
La richiesta deve rientrare nei limiti del plafond individuale previsto per il personale in servizio e con le stesse causali.
Condirettori Dirigenti fino ad € 300.000,00
 Direttori fascia 1 fino ad € 350.000,00
 Direttori fascia 2 fino ad € 400.000,00
 Quadri Direttivi: 3° livello (con anzianità di servizio pari ad almeno 10 anni) o 4° livello fino ad € 250.000,00;
 Qd 1°, 2° e 3° livello (per questi ultimi con anzianità inferiore ai 10 anni) fino ad € 200.000,00
 Aree Professionali: fino ad € 160.000,00.
La durata del mutuo può essere di max 30 anni (età massima a scadenza 80 anni).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e
sul sito www.unicredit.it della Banca. Prodotti emessi da UniCredit S.p.A tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la valutazione del merito
creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del mutuo. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie
politiche commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni

17
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Mutuo Ipotecario

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni valide per acquisto, costruzione e ristrutturazione 1^ casa
Offerta Riservata ai Pensionati del gruppo
 Importo massimo erogabile fino all’80% del valore dell’immobile:
Tasso agevolato variabile: 2%
Commissioni di istruttoria: esente




 Condizioni applicabili:
- fino ad esaurimento del plafond individuale: tasso agevolato attualmente pari al 2%
- importo erogabile in eccedenza:
Tasso variabile: Euribor 3 mesi + spread 0,50%
Tasso Fisso: Eurirs di periodo + spread 0,50%
Commissioni istruttoria: esente
 Prefinanziamento (Ferma restando la valutazione del merito creditizio)
Prefinanziamenti per mutui “costruzione” fino al 50% dell’importo complessivo richiesto con un massimo di 100.000
euro.
Le erogazioni vengono effettuate a tranche in base alle esigenze documentate e sono regolate ad un tasso pari
all’Euribor/Eurirs più uno spread dello 0,50%, sottoforma di affidamento sul c/c pensione (durata massima 18 mesi).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie
e sul sito www.unicredit.it della Banca. Prodotti emessi da UniCredit S.p.A tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la valutazione del
merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del mutuo. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie
politiche commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni
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MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

OFFERTA ECONOMICA SU:
Mutuo Ipotecario

Offerta Riservata ai Pensionati del gruppo

Condizioni valide per acquisto e costruzione 2^ casa
Importo erogabile a tasso agevolato per Dirigenti, Qd3 (con almeno 10 anni di servizio) e Qd4 in quiescenza. Plafond unico con 1^
casa.
 Importo massimo erogabile fino all’80% del valore dell’immobile:
Tasso agevolato variabile: 2%
Commissioni di istruttoria: esente
 Condizioni applicabili:
- fino ad esaurimento del plafond individuale: tasso agevolato attualmente pari al 2%
- importo erogabile in eccedenza:
Tasso variabile: Euribor 3 mesi + spread 0,50%
Tasso Fisso: Eurirs di periodo + spread 0,50%
- Commissioni istruttoria: esente
Per Qd3 con meno di 10anni di servizio, Qd1, Qd2 e Aree professionali:
Tasso variabile: Euribor 3 mesi + spread 0,50%
Tasso Fisso: Eurirs di periodo + spread 0,50%
Commissioni istruttoria: esente
Prefinanziamento (Ferma restando la valutazione del merito creditizio)
Prefinanziamenti per mutui “costruzione” fino al 50% dell’importo complessivo richiesto con un massimo di 100.000 euro.
Le erogazioni vengono effettuate a tranche in base alle esigenze documentate e sono regolate ad un tasso parii all’Euribor/Eurirs
più uno spread dello 0,50%, sottoforma di affidamento sul c/c pensione (durata massima 18 mesi).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e
sul sito www.unicredit.it della Banca. Prodotti emessi da UniCredit S.p.A tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la valutazione del merito
creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del mutuo. Offerta valida al 3 ottobre 2016. Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti
del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Operatività bancaria sull'estero

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
TIPO OPERAZIONI E VOCI CONDIZIONI
1) NEGOZIAZIONE ASSEGNI S.B.F.
Commissione di servizio
Minimo commissione di servizio
Spese

EURO

DIVISA

ESENTE
ESENTE
ESENTE

ESENTE
ESENTE
ESENTE

ATTENZIONE

cambio netto senza
scarti in FSD e
Sportello(fascia X)

Cambio (Minimo lettera massimo denaro)
Valute accredito:
Divisa stesso paese ed Euro paese UEM
Divisa paese diverso moneta paese - Euro paese diverso da
paese UEM
Assegno tratto da banca estera in euro su banca Italiana

4 gg. lav
8 gg. lav

Non sono previste
deroghe di condizioni
per i pagamenti SEPA
che perciò rimangono a
costi/commissioni
standard

2 gg. lav

2) COMPRAVENDITA BANCONOTE ESTERE
Spese

esente
cambio netto senza
scarti (fascia X)

Cambio (Minimo lettera massimo denaro)

3) COMPRAVENDITA DIVISA ESTERA

GIORNI
BANCA

(contro euro o

valuta contro altra valuta)

0,05%
Euro 3,50

Commissione di servizio
Minimo commissione di servizio
Spese

ESENTE

Cambio (Minimo lettera massimo denaro)
Valute accredito
Valuta addebito

SPOT
SPOT

CAMBIO NETTO
SENZA SCARTI
SPOT
SPOT

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Operatività bancaria sull'estero

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
4) BONIFICI DA ESTERO
Commissione di servizio
Minimo commissione di servizio
Spese

ESENTE
ESENTE
ESENTE

Cambio (Minimo lettera massimo denaro)
Valute accredito

1 gg. lav

5) ORDINI DI PAGAMENTO VERSO ESTERO
Commissione di servizio
Minimo commissione di servizio
Spese

ESENTE
ESENTE
ESENTE

Cambio (Minimo lettera massimo denaro)
Valute addebito

0,05%
Euro 3,50
ESENTE

CAMBIO NETTO
SENZA SCARTI
SPOT

0,05%
Euro 3,50

ATTENZIONE
Non sono previste
deroghe di condizioni
per i pagamenti SEPA
che perciò rimangono a
costi/commissioni
standard

ESENTE

CAMBIO NETTO
SENZA SCARTI
data operazione
data operazione

6) NEGOZIAZIONE DIVISA ESTERA PER COMPRAVENDITA TITOLI IN DIVISA
0,05%
Commissione di servizio
Euro 3,50
Minimo commissione di servizio
ESENTE
Spese
CAMBIO NETTO
Cambio (Minimo lettera massimo denaro)
SENZA SCARTI
Valuta addebito
data operazione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Operatività bancaria sull'estero

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Condizioni riservate
7) FINANZIAMENTI/ANTICIPI IN DIVISA
Spread
Commissione di servizio
Minimo commissione di servizio
Spese

1,50%
0,05%
Euro 3,50
ESENTE

CAMBIO NETTO
SENZA SCARTI
SPOT

Cambio (Minimo lettera massimo denaro)
Valute addebito/accredito C/Finanziamento divisa
Valute accredito/addebito C/C stipendio
8) VENDITA TRAVELLER'S CHEQUES
Commissioni di rilascio
Spese
Cambio (Minimo lettera massimo denaro)

SPOT

ATTENZIONE
Non sono previste
deroghe di condizioni
per i pagamenti SEPA
che perciò rimangono a
costi/commissioni
standard

ESENTE
ESENTE

fascia X di sportello

9) CONTI CORRENTI IN VALUTA ESTERA
tassi creditori

Tasso extra fido
Spese

pari al tasso
infragruppo sulle
divise
pari al tasso
infragruppo sulle
divise maggiorato di
3 punti
Sono quelle previste per gli ulteriori conti (oltre a quello stipendio) intestati ai dipendenti
e/o pensionati

N.B. Le operazioni agevolate devono necessariamente transitare dal conto corrente stipendio o pensione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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OFFERTA ECONOMICA SU:
Alcune novità

Polizza "GUIDA
PROTETTA"

UniCredit
"Subito Casa"

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

SCONTO DEL 20 % (PENSIONATI CONTRAENTI) RISPETTO ALLE CONDIZIONI
PRATICATE ALLA CLIENTELA

Società di Intermediazione immobiliare di UniCredit che riserva ai Dipendenti in
Quiescenza la possibilità si usufruire di condizioni agevolate per l'acquisto e la vendita
di immobili. Durante il percorso di compravendita UniCredit Subito Casa offre una consulenza
professionale e consente di accedere ad una gamma di soluzioni personalizzate in grado di
aggiungere valore al processo di compravendita.
Attraverso il "Fascicolo Casa", servizio offerto da UniCredit Subito Casa, atto a presentare al
meglio l'immobile sul Mercato, raccoglie una serie di informazioni di carattere
tecnico/amministrativo, utili ad effettuare una valutazione complessiva dello stato
del proprio immobile:
Provvigioni di favore
Fascicolo Casa
Fascicolo Casa Light

1,50% sia nel caso di acquisto che di vendita (minimo 1.000€)
300€ (a carico di chi vende l'immobile)
250€ (a carico di chi vende l'immobile)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it
della Banca. Per le polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso le Agenzie della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le
Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia. Offerta valida al 3 ottobre 2016
Resta in ogni caso, ferma la facoltà per la Banca di modificare i termini dell’Offerta in dipendenza di particolari andamenti del mercato monetario e finanziario, ovvero in caso di modifiche alle proprie politiche
commerciali, organizzative e/o distributive, con preavviso di almeno 5 giorni.
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LA SICUREZZA DI UNICREDIT

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

 Mobile Token :
l'applicazione UniCredit per cellulare che consente, nella massima sicurezza, di
generare password dispositive direttamente dal tuo cellulare.

SERVIZIO di
BANCA
MULTICANALE

 UniCredit Pass :
per le operazioni in Banca via Internet. La password cambia ogni 60 secondi

 Password e UniCredit Pass :
per le operazioni in Banca via Internet. Fornisce password monouso, che
cambiano ogni 60 secondi, operativo 24 ore su 24 e non richiede alcuna
procedura di installazione.

 CHIP associato al PIN :
il Microchip (smart card) consente di autenticare in qualunque momento la tua
UniCreditCard FLEXIA

 Sms Alert gratuito :
CARTE

avverte quando con la carta vengono effettuati acquisti o operazioni rilevanti.
Per questo è obbligatorio inserire nella scheda cliente il numero di cellulare
prima dell’emissione della carta.

 Procedura di sicurezza definita "Dynamic 3D Secure"
 per gli acquisti su Internet. All'atto della transazone di acquisto, si confermerà
l'operazione attraverso l'inserimento di un password "usa e getta" ottenuta dal
dispositivo (Password Card, UniCredit Pass, Mobile Token) del quale si dispone per
l'utilizzo dei servizi di Banca Via Internet
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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NUOVA NORMATIVA SUGLI INTERESSI NEI
CONTRATTI BANCARI

MATERIALE RISERVATO
NON DIVULGABILE

Di cosa tratta:
riguarda i rapporti di conto corrente e conti di pagamento nonché le
aperture di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento e
gli sconfinamenti riferiti ai clienti che intrattengono un rapporto di
contrattuale con la Banca.
Cambiamenti Principali:
1- periodicità di calcolo degli interessi che diviene ANNUALE
2- il cliente deve autorizzare la Banca per consentire l'addebito in conto
degli interessi debitori
Nuova modalità e
criteri per il calcolo e
la contabilizzazione
degli interessi (per
contratti di credito e
raccolta del risparmio)
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Cosa prevede la Normativa:
• gli interessi creditori e debitori sono calcolati una volta l'anno il
31/12
• gli interessi creditori sono contabilizzati immediatamente con valuta
31/12
• gli interessi debitori non possono produrre interessi (salvo quelli di
mora)
• gli interessi debitori conteggiati al 31/12 devono essere pagati dal
cliente dal 1°marzo dell'anno successivo e trascorsi 30 gg dal
momento in cui la Banca ha comunicato l'ammontare
• per pagare gli interessi debitori il cliente deve autorizzare la Banca
preventivamente mediante la sottoscrizione e invio (o consegna in
Agenzia) dell'apposito modulo trasmesso in allegato all'estratto
conto di settembre 2016 e recuperabile anche da Banca Via Internet
(in caso di cointestazione sono necessarie le firme di ciascun
intestatario) oppure rivolgendosi alla propria Agenzia
• in caso di mancato pagamento la Banca può reclamare gli interessi
di mora
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