ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
BANCHE
BANCA GENERALI

www.bancagenerali.it
Per informazioni: Marco Biasetton, Consulente Banca Generali, cellulare 3935218341, tel. ufficio 0523
716985
Convenzione per l’apertura del conto corrente e per la gestione dei propri assets riservata a studenti,
personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università Cattolica di Piacenza-Cremona e di Educatt
Conto corrente BG Deluxe
Canone gratuito, Deposito titoli gratuito, Bancomat gratuito (uno per ogni cointestatario del conto), con
prelievi gratuiti e illimitati presso qualsiasi sportello, Carta di credito (Costo di 10€ solo in caso di utilizzo
inferiore a 3.000,00€ all’anno (VISA o MASTERCARD),Carta di credito ricaricabile (una per cointestatario
al costo di 5€ una tantum all’emissione e con costo per ogni ricarica di 0,50€ (*), Addebiti bollette, RID,
ecc.gratuiti, Assegni (un blocchetto da 10 assegni gratuito all’anno), Home Banking gratuito, Invio Estratto
Conto gratuito (cartaceo 1,50€), Operazioni su Home Banking tutte gratuite,(es.: pagamento bollo auto,
canone RAI, F24, IMU, MAV, RAV, bonifici, giroconti, ricariche telefoniche, ecc.), tranne pagamento
bollettini postali al costo di 1,50€, Commissioni su acquisto titoli tramite Home Banking 0,15% con
min.5,20€ max 20€; tramite promotore 0,30% con min. 5,20€ max 20€, Tasso creditore 50% Euribor 1
mese.
Con la semplice attivazione dell’addebito delle bollette (gratuito) e dell’invio online della rendicontazione
del conto, Banca Generali provvederà alla copertura assicurativa gratuita del Bancomat su: furti di denaro
contante prelevato presso gli sportelli ATM abilitati, furto dei beni acquistati; inoltre assistenza casa con
copertura dei costi di uscita e manodopera per gli interventi dell’idraulico, del fabbro ed elettricista.
Con questa attivazione anche la Carta di Credito Ricaricabile è gratuita. (*)
Promozione bolli
Banca Generali, fino al 31/12/2016, in caso di trasferimento titoli da altro Istituto, si farà carico del
pagamento dell’imposta di bollo dovuta fino al 31/12/2016 0 al 30/06/2017.(**). Si ricorda che il Deposito
Titoli è gratuito e le commissioni per la compravendita titoli tramite homebanking variano da un minimo di
5,20€ a un massimo di 20€.(**) In base al patrimonio conferito.
Patrimonio gestito
Da anni Banca Generali ha adottato il multibrand per tutto ciò che riguarda gli investimenti in capitale
gestito. Infatti attualmente collabora con 34 case di investimento tra le più importanti al mondo.
La convenzione consente di utilizzare oltre 3.000 fondi e SICAV senza alcuna commissione di ingresso e
con la certezza di aver scelto un partner affidabile.
Consulenza
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Nell’ottica di un mondo finanziario e completamente diverso rispetto a pochi anni fa, Banca Generali offre
ai suoi Clienti un servizio gratuito di consulenza non solo sul patrimonio finanziario, ma anche sul quello
non finanziario, su quello gestito da terzi, sulla pianificazione successoria, sull’ottimizzazione fiscale
privata ed aziendale, sulla gestione e pianificazione delle esigenze familiari e previdenziali.
Attenzione: I dati riportati costituiscono una sintesi delle condizioni stabilite nei Fogli Informativi, hanno
valore puramente indicativo e non costituiscono sollecitazione all’investimento.

CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE

www.cariparma.it
Per gli studenti: Conto VYP (Very Young Person) www.vypclub.it,numero verde 800 771100:
conto corrente a canone gratuito che offre operazioni illimitate, easy cash, la carta bancomat
internazionale; canone Nowbanking (internet banking, banca telefonica e attivazione sms informativo);
prelievi illimitati gratuiti in tutti gli sportelli di Cariparma, FriulAdria e Carispezia, e in Italia e in tutti gli
sportelli del Gruppo Crédit Agricole in Francia e Grecia; fino a 24 prelievi annui in euro gratuiti su altri
sportelli.
“Carta Conto”: una carta prepagata ricaricabile con cui è possibile accreditare lo stipendio o la
pensione, prelevare contanti presso gli ATM di tutte le banche, pagare tramite POS abilitati al circuito
MasterCArd, pagare acquisti on line e ricaricare il cellulare, pagare le bollette, inviare e ricevere
bonifici, accedere gratuitamente a Nowbanking, il servizio di banca on line.
Per il personale docente e tecnico-amministrativo: convenzione comunicata con mail della Direzione
di Sede nel mese di settembre 2012.
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