Ultimo aggiornamento: Maggio 2021

Conto "D.Premium Consulenti"
Il conto è rivolto a un Target Market predefinito rappresentato dalla clientela canalizzata dalla rete dei Consulenti Finanziari del
Banco.

Area Prodotto: Conti Correnti / Conto "D.Premium Consulenti"
Convenzione: 9427
Distribuzione: Banco Desio
CARATTERISTICHE
Destinatari
Consumatori
Leve commerciali
Il prodotto si caratterizza per avere:
1 Un’operatività illimitata;
2.Un canone mensile e struttura commissionale predefinita e agevolata per operatività da canale online e per l’operatività in titoli;
3.Una specifica dotazione minima bancaria gratuita composta da conto corrente e DWeb Banking Trade Base;
4. Condizioni dedicate per l'operatività titoli (conv.9427)
Note
Non sono previsti periodi promozionali.
Prodotto in collocamento
Si
CONDIZIONI

Tasso creditore

0,001%

Tasso debitore in presenza di fido

standard

CMDF

Spese di apertura rapporto € 10,00

Tasso debitore extra fido

standard

Tasso debitore in assenza di fido

standard

Commissione di istruttoria veloce

€ 25,00

Canone mensile

€ 4,00

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

Illimitate

Spese annue per conteggio interessi e competenze

€ 2,50

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone
- in filiale

n.p.

- on-line

n.p.

Invio estratto conto e comunicazioni
- filiale

al costo
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- on-line

€ 0,00

Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia

Esente

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia

con Nexi Debit Consumer: € 1,50 con 20 operazioni
esenti annue su ATM di altri istituti

Bonifico verso Italia con addebito in c/c
- filiale

€ 7,00

- on-line

€ 0,50

Minimo spese per operazioni

€ 0,00

Spese aggiuntive trimestrali per giacenza media liquida nel trimestre inferiore al minimo
Giacenza media liquida nel trimestre per esenzione spese aggiuntive

n.p.; € 2,50 Spesa prelievo contante allo sportello
sino a € 500
n.p.

Spesa produzione estratto conto
- cartaceo

€ 0,40

- on-line

€ 0,00

Spesa produzione del documento di sintesi
- cartaceo

€ 0,40

- on-line

€ 0,00

SERVIZI

Carta di debito

A pagamento

Carta di credito

A pagamento

Carta prepagata

A pagamento

Assegni

A pagamento

Domiciliazione utenze

Gratuite

Dossier Titoli

€ 10,00 forfettarie semestrali

DWeb Banking Light

Gratuito

DWeb Banking

Gratuito

DWeb Trade Base

Gratuito

DWeb Trade Avanzato

A pagamento

DWeb Trade Plus

A pagamento

DMobile SMS Sempre

A pagamento

Nexi Debit Consumer

A pagamento
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