
CONDIZIONI 
RISERVATE 

INFORMAZIONI UTILI  (Normativa sulla Trasparenza Bancaria) 
Messaggio Promozionale, la presente offerta ha validità fino al 31/12/2015. 
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso 
tutti gli sportelli della Banca e nel sito www.bancanuova.it 
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.  

 

 

 

Conti correnti 
(Sfera Personale) 

 
 
Il prodotto di seguito illustrato fa parte della gamma “Semprepiù” ed è riservato ai nuovi 

Clienti a condizioni promozionali dedicate agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Palermo e provincia ( e ai loro familiari) che chiederanno l’accredito del loro 
stipendio o canalizzeranno i flussi di reddito derivanti dalla loro attività di cui sotto sono 
descritte alcune condizioni. 
 

Canone mensile 
Canone 0,00€ per 12 mesi dalla data di 
apertura, poi il canone passerà  a 2,00€ 

al mese  

Tasso creditore annuo nominale - TAN 
0,90% lordo per i primi 6 mesi poi 

0,50%lordo   

N° di operazioni incluse nel canone annuo Illimitate 

Invio estratto conto 
1,30€ invio in formato cartaceo 

0,00€ invio tramite internet 
Spesa per comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza 

Bancaria 
0,85€ invio in formato cartaceo 

0,00€ invio con modalità telematica 

Periodicità di liquidazione interessi Trimestrale 

Domiciliazioni utenze Comprese nel canone 

Commissioni per disposizioni permanenti di bonifico Comprese nel canone 

Bonifici ordinari allo sportello 
1,00€ c/o filiali della Banca 

2,00 € c/o altre Banche 

Canone annuo carta Bancomat  internazionale 
Compreso nel canone del conto 

(per n. 2 carte) 

Comm.  per prelevamenti presso sportelli automatici di altre banche Compresi 8 prelevamenti/mese  

Canone annuo carta di credito Key Client 
Compreso nel canone del conto 

(per n. 1 carta) 

Commissione per richiesta carta prepagata Carta Nuova Compresa nel canone 

Diritti di custodia e amministrazione titoli 0,00€ 

Commissioni per negoziazioni e spese:  

Azionario Italia 0,40% 

B.O.T. 3,6 e 12 mesi Rispettivamente 0,05%, 0,10% e 0,30%  

Altri titoli di Stato e Obbligazioni 0,20%  

Servizio di multicanalità @time 

Versione “Free” gratuita per la parte 
informativa 

(con l’aggiunta di un canone di 2 euro a 
bimestre per utilizzo chiavetta personale 
per la parte dispositiva, con sconto di € 1 
a bimestre in caso di adesione al servizio 

Documenti On Line e,sconto di € 1 a 
bimestre in caso di esecuzione di 

almeno 1 operazione dispositiva di 
pagamento nel bimestre stesso) 

 
 

 

 SemprePiù Famiglia Light 

Strumenti per acquisti e pagamenti in Italia e all’Estero  

Deposito Titoli  

Servizio multicanale per utilizzare comodamente il conto corrente via internet o al telefono 


