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Offerta familiari Dipendenti/Pensionati del Gruppo 

 Familiari conviventi / non conviventi in linea retta (nonni, genitori, figli, nipoti -figli di figli) + coniuge

 Familiari conviventi / non conviventi in linea collaterale (fratelli, sorelle, nipoti –figli dei fratelli)

Prodotti
Conv. 28181 

Coniuge e Familiari in linea 
retta

Conv. 28182 
Familiari in linea collaterale

Target

 Previsto modulo di adesione a convenzione per subordinare le condizioni alla 

presenza dello status Familiare e Dipendente

 Previsto modulo da presentare all’atto di apertura/trasformazione del conto per 

l’accertamento dello status di parente del Dipendente

 Sconto: 70% su offerte Start, Più e Super (vs sconto 

attuale previsto per clienti pari a 30% solo su Super)

 Ulteriore sconto su canone mensile: 

 Giovani = -7€

 Accredito stipendio = -5€ (sconto Clienti pari a -2€)

 Gestione patrimoniale = -6€

 Sconto: 50% su offerte Start, Più e Super (vs sconto 

attuale previsto per clienti pari a 30% solo su Super)

 Ulteriore sconto su canone mensile: 

 Giovani = -7€

 Accredito stipendio = -5€ (sconto Clienti pari a -2€)

 Gestione patrimoniale = -6€

 Tasso = Eur 1mese + 2,50% (max 15.000€, utilizzabile su 

un solo conto corrente aderente a convenzione); oltre 

15.000€ Eur 1mese + 4,50%

 CDF zero

 Spese istruttoria: deroga 50%

 Tasso: per LTV fino a 80%: quotazione LTV 50% prevista 

per clientela ordinaria, scontata di 20 bps; per LTV oltre 

80% sconto 20 bps rispetto a quotazioni per clientela 

ordinaria

 Spese istruttoria: deroga 50%

 Tasso: sconto 20 bps rispetto a quotazioni per clientela 

ordinaria

 Spese istruttoria: deroga 50%

 Comm. sottoscrizione fondi e conferimento GP: esenti  Comm. sottoscrizione fondi e conferimento GP: esenti 

 Tasso = Eur 1mese + 4,50%

 CDF zero

 Spese istruttoria: deroga 50%

XME Conto

APC

PerTe Prestito Facile
PerTe Prestito Exclusive

Mutuo Domus acquisto/
surroga (1^/2^ casa)

Prodotti di investimento

 Le condizioni potranno essere riviste annualmente a partire dal 31/12/2018

 Condizioni non ulteriormente derogabili;

 Potranno essere applicate alle condizioni in essere eventuali promozioni tempo 

per tempo compatibili

 Il rapporto potrà essere cointestato con il Dipendente

 I finanziamenti saranno valutati in base al merito creditizio del richiedente e 

svincolato quindi dallo status del Dipendente; le APC, se il conto è cointestato 

con il Dipendente, saranno valutate in considerazione dello status di Dipendente


