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Widiba per Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Torre Annunziata
Decorrenza 13/11/2015

Conto Widiba e Servizi Accessori

Le condizioni agevolate della convenzione Widiba per Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre
Annunziata sono riservate esclusivamente ai conti correnti intestati agli associati dell’Ordine (sia personali che in cointestazione).

Il codice da inserire nel campo “Codice presentatore” in fase di apertura conto per
ottenere le condizioni riservate è il seguente:

odctorreannunziata
Il codice da inserire nel campo “Promotore finanziario” in fase di apertura conto per
usufruire della consulenza gratuita è il seguente:

DOMENICO.SABATINO

La possibilità di effettuare aperture di conti correnti in convenzione con Widiba ha durata di 1 anno dalla data di decorrenza del presente documento
salvo revoca anticipata da parte della Banca.
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Di seguito le principali voci di costo previste per l’apertura di un conto corrente Widiba in convenzione1 .

Conto Corrente e Salvadanaio
Conto Widiba

Importi in EURO (€)

Spese di tenuta conto
Canone Bancomat
Prelievi ATM
Bonifici SEPA
Linea Libera e Linee Vincolate
Deposito Titoli
Estratto conto digitale
PEC
Firma digitale

0,00
0,00
0,00
0,00
Incluse
Inclusa
0,00
Inclusa
Inclusa

Linea Libera
Attivazione
Trasferimento tra Conto e Linea
Tasso creditore
Liquidazione interessi

0,00 / inclusa
0,00
0,25%
trimestrale

Linee Vincolate
Attivazione/chiusura vincolo

0,00

Rimborso anticipato
Opzioni di rimborso anticipato
Liquidazione interessi

0,00
totale e/o parziale
posticipata

Carte di Pagamento
Bancomat

Importi in EURO (€)

Canone annuo
Maxiprelievo al giorno
Prelievo Bancomat su tutte le banche
Prelievo su circ. internazionali

0,00
fino a 1.550
0,00
2,00

Carta di Credito Classic
Circuiti convenzionati

Mastercard/Visa
0,00
1.500
2,00
2,00

Canone annuo
Plafond
Anticipo contante area Euro
Anticipo contante area extra Euro
Carta di Credito Gold
Circuiti convenzionati
Canone Trimestrale

Solo per te!

Importi in EURO (€)

Mastercard/Visa

9,50

Plafond

12,50
3.000

Anticipo contante area Euro

2,00

Anticipo contante area extra Euro

2,00

1

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per l’offerta completa si faccia riferimento ai documenti di trasparenza presenti sul
sito www.widiba.it. Per le carte di credito e gli affidamenti la concessione è subordinata a valutazione di merito creditizio da parte della Banca
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Carta di Credito Oronero
(riservata in esclusiva ai clienti che si avvalgono
dell’assistenza di un Personal Advisor Widiba)
Circuiti convenzionati
Canone Trimestrale
Plafond
Anticipo contante area Euro
Anticipo contante area extra Euro

Solo per te!
Mastercard/Visa
12,50
10.000
2,00
2,00

Carta Prepagata
Canone annuo

10,00

Circuito convenzionato

Visa Electron

Limite ricaricabile

10.000

Commissioni di ricarica

0,00

Prelievi ATM Gruppo MPS

2,00

Investimenti
Deposito Titoli

Importi in EURO (€)

Apertura Deposito Titoli
Spese custodia e amministrazione Titoli
Operazioni societarie
Estratto conto digitale
Canone mensile
Trasferimento Titoli in ingresso/uscita
Imposta di bollo annua

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Importo previsto per legge

Commissione di negoziazione
Titoli Italia

0,15% (min 5€-max 19€)

Obbligazioni Italia

0,15% (min 5€-max 19€)

0,15% (min 5€-max 25€)
0,15% (min 5€-max 25€)

Obbligazioni Estero

0,15% (min 10€-max 25€)

Azioni Mercati Europei

0,15% (min 10€-max 25€)

Azioni Mercati Americani

0,15% (min 10€-max 25€)

Ordini ineseguiti/revocati

Gratuito

Affidamento in Conto Corrente
(disponibile solo per i clienti che si avvalgono
dell’assistenza di un Personal Advisor Widiba)
Tasso debitore annuo nominale

su affidamenti su conto
corrente non garantiti:

Euribor 3 mesi + 6,00%

Euribor 3 mesi + 7,00%

Banca Widiba Spa
Direzione Commerciale
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Apri Conto Widiba e hai il 2,00% sui vincoli a 6 mesi.

E se rottami il vecchio conto
hai il 2,00% sui vincoli a

12 mesi
tasso lordo annuo
sui vincoli a 6 mesi

3 semplici step per rottamare
il tuo vecchio conto
Apri Conto Widiba entro il 23 marzo 2016
Ti sei assicurato il tasso lordo annuo del 2,00% sui vincoli a 6 mesi

Rottama il tuo vecchio conto entro il 13 aprile 2016
Ti basta compilare e inviare la richiesta online di rottamazione del vecchio conto
dalla tua area privata scegliendo l’opzione Chiudere il vecchio conto
e trasferire il saldo oppure Chiudere il vecchio conto e trasferire tutti i servizi.

Attiva una Linea Vincolata al 2,00% sui vincoli
a 12 mesi entro il 13 aprile 2016
Adesso puoi scegliere come far crescere i tuoi risparmi:
con la Linea Vincolata al 2,00% a 6 mesi oppure a 12 mesi.

Messaggio pubblicitario. Tasso del 2,00% sui vincoli a 6 mesi: tasso lordo annuo per vincoli attivati dai clienti che completano l’apertura del conto entro il 23/03/2016.
Tasso del 2,00% sui vincoli a 12 mesi: tasso lordo annuo per vincoli attivati dai clienti che aprono il conto entro il 23/03/2016 e richiedono la chiusura del vecchio conto entro
il 13/04/2016. Importi vincolabili su ciascuna Linea promozionale: min 1.000€-max 500.000€, entro il 13/04/2016. Per tutte le condizioni e le esclusioni leggi il regolamento,
i fogli informativi e l’informativa precontrattuale su widiba.it

I tuoi investimenti si meritano
un riconoscimento spettacolare.

Scopri quanto valgono i tuoi titoli e fondi in Widiba.

Messaggio promozionale. Per partecipare è necessario aprire un conto Widiba entro il 15 aprile ed attivare il
servizio prestito titoli. La tipologia di premio dipende dal controvalore degli investimenti effettuati.
Sono previsti: (i) diamante da 1 ct; (ii) buono per l’acquisto di oro, del valore di € 750, € 1.250, € 2.500, €
3.000 o € 5.000; (iii) buono carburante ENI, del valore di € 100, € 250 o € 500. Promozione valida dal 25
febbraio al 15 aprile 2016. Entro il 31 dicembre 2016 verrà attribuito al cliente il premio spettante.
Tasso del 2,00% sui vincoli a 6 mesi: tasso lordo annuo per vincoli attivati dai clienti che completano
l’apertura del conto entro il 23/03/2016. Importi vincolabili su ciascuna Linea promozionale: min 1.000€-max
500.000€, entro il 13/04/2016. Per le condizioni delle offerte, ivi comprese le esclusioni, consulta il
Regolamento dell’operazione, i Fogli informativi e l’informativa precontrattuale su www.widiba.it.

