Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli
informativi sul nostro sito internet sotto la sezione trasparenza e/o su richiesta presso lo sportello.

NUOV

Conti Correnti
per Privati
O

I nostri conti a pacchetto
TRANSAZIONI 1

XL

L

M

S

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Prelievo di contante allo sportello automatico - Raiffeisen

Prelievo di contante allo sportello automatico altre banche, anche estere2
Pagamento POS zona Euro
Pagamento POS fuori zona Euro

Registrazione operazioni online / automatiche			 0,10 €
Registrazione operazioni allo sportello

1,00 €

2,00 €

3,00 €

CARTE3
Carta di debito (al mese)			 1,00 €
Carta di credito Classic (al mese) *

1,30 €

2,60 €

2,60 €

Carta di credito Gold (al mese) *

8,60 €

8,60 €

8,60 €

INFORMAZIONI 1
Comunicazioni ed estratti tramite
Online Banking o via e-mail
Comunicazioni ed estratti in formato
cartaceo (escl. spese postali)
Informazioni conto via SMS

2,00 €

2,00 €

2,00 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,82 €

0,82 €

0,82 €

10,00 €
8,00 €

6,00 €
5,00 €

3,00 €
2,00 €

ALTRI SERVIZI 3
Raiffeisen Online Banking
Raiffeisen Banking App
Polizza infortuni conto corrente (al mese)
Assicurazione carta di debito
TENUTA DEL CONTO (mensile) 4
TENUTA DEL CONTO per Soci (mensile) 4

¹
²
3
4

*

incluso
per transazione / notifica
senza spese addebitate da aziende terze
€ canone mensile con addebito annuale
€ canone mensile con addebito trimestrale
previa autorizzazione

15,00 €
13,00 €

Piano di Sconto
AREA DI FABBISOGNO

PRODOTTI RILEVANTI

Depositi & Investimenti

Fondi d‘investimento (da 5.000 €)
Polizze d‘investimento (da 5.000 €)
Deposito vincolato (da 5.000 €)
Libretto di risparmio (da 5.000 €)

Piani di accumulo

Fondi d‘investimento (600 € p.a.)
Polizze d‘investimento (600 € p.a.)

Previdenza

Fondo Pensione Raiffeisen

Protezione della persona

Polizza temporanea caso morte
Polizza malattia
Polizza infortuni

Protezione del
patrimonio

Polizza tutela legale
Polizza abitazione
Polizza auto

Finanziamenti

Mutui
Fido in conto corrente (da 3.000 €)

Rimborso
1 Area di fabbisogno- 5 €
- 10 €
2 Aree di fabbisogno
3 Aree di fabbisogno

- 20 €

4 Aree di fabbisogno

- 40 €

5 Aree di fabbisogno

- 80 €

6 Aree di fabbisogno

-160 €

Il rimborso è riservato ai clienti della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina che hanno stipulato un contratto di conto
a pacchetto. L‘importo del rimborso è limitato all‘importo massimo di tenuta del conto, senza servizi accessori.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni, il calcolo e la concessione del rimborso si rinvia al relativo foglio informativo.

La nostra consulenza per voi

Valutazione e
consulenza
alla pari
Vicinanza al cliente
e rapporto d’affari
duraturo

Collaboratori
cordiali e
affidabili

Prodotti
di qualità a
condizioni eque

Onestà e
trasparenza

Prodotti
bancari sicuri

Consulenza
professionale
Partner di
reti locali e
internazionali

La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione della banca. Per ulteriori informazioni
sulle condizioni economiche dei prodotti rilevanti (p.e. deposito vincolato bancario, libretto di risparmio, fondi
d‘investimento, Fondo Pensione Raiffeisen, assicurazioni, fido in conto corrente, mutuo) è possibile consultare il
relativo foglio informativo e prospetti (KIID), messo a disposizione sul sito della banca nella sezione trasparenza o
consegnati su richiesta allo sportello.

www.raiffeisen.it/it/bassa-atesina

