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Offerta riservata agli Associati CISL

Conto BancoPosta Più: aggiunge servizi,
abbatte le spese.
Richiedi BancoPosta Più: la nuova offerta dedicata ai migliori clienti che coniuga i
vantaggi di un conto corrente completo con
quelli di una innovativa carta di credito.
Con BancoPosta Più, in esclusiva per te il
canone annuo della Postamat gratuito il 1°
anno!
BancoPosta Più ti consente di azzerare i
costi di gestione relativi a:

CANONE

ANNUO

Conto
BancoPosta Più

30,99 €
Carta
BancoPosta Più

30,99 €

COME

AZZERARLO

• Attiva Carta BancoPosta Più .
1

Basta chiamare il Servizio Clienti
all’800.00.33.22 gratuito sia da rete
fissa che mobile.

• Utilizza Carta BancoPosta Più.

Basta utilizzare la Carta ogni anno
per almeno 4.800€ 2.

In più, a partire dal 1° settembre 2011, i titolari di Conto
BancoPosta Più che al 31 dicembre di ogni anno risulteranno con
accredito di stipendio o pensione, domiciliazione delle bollette e
Carta BancoPosta Più attiva, potranno fruire di un ulteriore vantaggio esclusivo:
Tasso di interesse annuo creditore lordo dell'1%!
Il canone del Conto è azzerato solo dopo aver effettuato l’accredito dello stipendio/pensione e richiesto la domiciliazione delle utenze.
L’anno decorre a partire dalla data di emissione della Carta.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario di Compass SpA. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai documenti informativi a disposizione della Clientela presso gli Uffici Postali. Poste Italiane SpA - società con socio unico - opera in qualità di Intermediario del Credito per la collocazione del prodotto Carta BancoPosta Più
in virtù del rapporto di collaborazione senza vincoli di esclusiva con Compass.
1

2

Carta BancoPosta Più: per spendere
con la testa ma senza pensieri.
Scopri Carta BancoPosta Più, l'innovativa carta di credito che potrai utilizzare per i tuoi acquisti presso gli esercizi convenzionati con il circuito internazionale
MasterCard, in Italia e nel mondo, rimborsando quanto speso a saldo e senza interessi, il mese successivo. Inoltre, se lo desideri, potrai scegliere di rimborsare a rate
uno o più acquisti, pagando solo 50 cent€
ogni 100€ rateizzati (TAEG massimo pari
al 15,08%, TAN fisso 0%)1.
Di seguito ti riportiamo un esempio di acquisto con rimborso
a saldo e rateale con la Carta BancoPosta Più.
Ipotizziamo che su una spesa complessiva di 750€ intendi
rimborsare 300€ a saldo a fine mese e 450€ a rate in 6 mesi:
• acquisti nel mese rimborsati a saldo: 300€
• acquisti nel mese rimborsati a rate: 450€
- quota capitale mensile: 450€/6=75€
- commissione mensile di utilizzo rateale: 0,50€x(450€/100€)=2,25€
rata fissa mensile: 75€+2,25€=77,25€
• costo invio estratto conto on-line: gratuito
• imposta di bollo: 1,81€
Totale importo a saldo addebitato il giorno 12 del mese successivo:
301,81€.
Importo rata mensile addebitato il giorno 12 del 2° mese successivo
all’operazione: 77,25€.
Fido Carta 2.000€, TAEG relativo alla rateizzazione in 6 mesi pari al
12,74%, TAN fisso 0%.
1

Ove previste da contratto, concorrono al calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le seguenti eventuali voci
di costo: commissione di utilizzo rateale, imposta di bollo (ipotesi di calcolo su 12 mesi/anno), spese di produzione e
invio degli estratti conto in modalità cartacea (ipotesi di calcolo su 12 mesi/anno).
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Conto BancoPosta Click:
il conto online a zero spese che ti dà
il 2% di rendimento!
E soldi sempre disponibili
sul conto!
Per ottenere il tasso del 2%
basta che il conto risulti aperto
al 31/12/2011.
Non ti chiediamo nient’altro e i
tuoi soldi sono disponibili in
qualsiasi momento.
Il rendimento annuo lordo del
2% sarà applicato sul saldo
giornaliero del conto per
importi superiori a 3.000€ e
fino a 1.000.000€, con liquidazione a fine anno.
Oltre allo tasso del 2%, BancoPosta Click offre 14.000 Uffici
Postali sempre a disposizione e costi operativi senza pari sul
mercato:
•
•
•
•
•
•
•
•

canone annuo del conto
quota annua carta Postamat
bonifici online e postagiro online
versamenti e prelievi negli Uffi ci Postali
estratto conto mensile online
libretto assegni
domiciliazione delle bollette
pagamento bollettini postali online

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1€

Con BancoPosta tutti i giorni
finanziamenti buoni per te!
Fido BancoPosta, una risorsa su cui contare.
Fido BancoPosta è la linea di Credito che mette a tua disposizione una “riserva” di denaro per far fronte a momentanee
disponibilità e ti permette di gestire con maggiore tranquillità il
tuo bilancio familiare.
Il Fido si ripristina automaticamente ogni volta
che fai un accredito sul tuo Conto BancoPosta
(accredito stipendio, bonifico, versamento, ecc.).
Vuoi un esempio?
Per un importo affidato di 1.500,00€ utilizzato per intero dal momento della conclusione e per l’intera durata
del medesimo (durata del fido a tempo indeterminato):

TAN

8,15%

Commissione annuale di utilizzo:
Commissioni di istruttoria:

TAEG

10€
8€

8,86%

(Calcolato su un periodo di riferimento di tre mesi)

Promozione valida fino al 31/7/2011
Rispetto all’offerta standard, ti offriamo:
• Tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate
8,15%
• Commissione annuale di utilizzo:
- Fido di 750 euro
8,00 €
- Fido di 1.500,00 euro
10,00 €
- Fido di 3.000,00 euro
12,00 €
- Fido di 5.000,00 euro
15,00 €
• Commissione d’istruttoria
• Richiamo, per validità note, alla pagina succesiva.

anziché 9,15%
pari a 0,27% su base trimestrale
pari a 0,17% su base trimestrale
pari a 0,10% su base trimestrale
pari a 0,08% su base trimestrale
8,00 €
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Prestito BancoPosta: ne puoi prendere
fino a 30.000€!
Prestito BancoPosta è la soluzione ideale per realizzare i tuoi
progetti più importanti in piena tranquillità e senza nessuna
spesa aggiuntiva.
Con Prestito BancoPosta in pochi giorni puoi ottenere da
1.500 euro a 30.000 euro, rimborsabili in comode rate da 12 a 84
mesi addebitate direttamente sul tuo Conto BancoPosta.
Rispetto all’offerta ordinaria ti proponiamo:
• TAN 9,00% anziché 9,75% per importi da 1.500 a 10.000 euro;
• TAN 8,00% anziché 8,75% per importi oltre 10.000 euro.
Vuoi un esempio?
Importo richiesto 9.500€ in 60 rate

TAN 9,00%* - TAEG 9,49%
Importo Rata
197,20€
Importo Totale del Credito
9.500,00€
Spese di istruttoria pratica
0,00€
Costo totale del finanziamento
2.358,12€
di cui:
interessi
2.332,00€
imposta sostitutiva
23,75€
oneri di decorrenza
2,37€
spese per comunicazioni periodiche 0,00€
spese di incasso e gestione rata
0,00€
Importo Totale Dovuto
11.858,12€

Offerta valida fino al 31/07/2011
Il tasso è da considerarsi fisso per tutta la durata del finanziamento.
L’esempio sopra riportato non è comprensivo del costo dell’assicurazione facoltativa.
• Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione di
Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo. Al fine di gestire le sue spese in modo responsabile, Deutsche Bank S.p.A. –
Prestitempo le ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
disponibile presso gli Uffici Postali abilitati.
• BancoPosta distribuisce i prodotti di Deutsche Bank SpA – Prestitempo in virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto tra le parti.
Imposta di bollo pari a 14,62 € per durate fino a 18 mesi, 0,25% dell’importo finanziato come imposta sostitutiva per
durate superiori a 18 mesi.

Prontissimo: il prestito per tutti subito pronto!
Prontissimo BancoPosta
è il prestito personale semplice e veloce per realizzare
i tuoi piccoli progetti, accessibile a tutti perché non è
necessario essere titolare di
un conto BancoPosta o di
un conto corrente bancario.
Prontissimo ti offre:
• Da 1.500€ a 10.000€ per tutti i tuoi progetti.
• L’erogazione del finanziamento attraverso un bonifico domiciliato in contanti da riscuotere direttamente nell’Ufficio
Postale oppure tramite l’accredito su Conto BancoPosta.
• Il rimborso delle rate mensili tramite addebito diretto sul proprio Conto BancoPosta o tramite il pagamento di bollettini
postali.
• Nessun onere o commissioni di istruttoria, per l’invio delle
comunicazioni e l’incasso delle rate.

Vuoi un esempio?
Se richiedi 7.000€ in 72 mesi
la rata è pari a 136,84 euro

TAN fisso 12,00% TAEG 12,80%

Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass S.p.A. Offerta promozionale valida fino al 30/07/2011. Importo totale
del credito €7.000. Importo totale da rimborsare €9.876,15 con modalità di rimborso RID/ BP. TAEG inclusivo di: bollo 1°
rata €14,62; invio comunicazione periodica con bollo - min. 1 volta l’anno - €1,81. Documenti informativi presso gli Uffici
Postali abilitati.
Prontissimo è offerto a chi lavora e risiede in Italia, qualunque sia l’attività lavorativa.
Per conoscere gli Uffici Postali abilitati chiama il numero verde 800.33.22 o vai su www.poste.it
Poste Italiane S.p.A, società con socio unico, con sede in Roma, Viale Europa, 190, Titolare del trattamento, La informa che utilizza i Suoi dati personali per finalità promozionali, con modalità cartacee e/o elettroniche. Per esercitare i
diritti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 potrà rivolgersi alla Direzione Operazioni di BancoPosta, in persona del
Responsabile pro tempore, Viale Europa, 175, 00144 Roma.

Per informazioni su prodotti
e servizi finanziari BancoPosta

Internet

www.bancoposta.it

NumeroVerde

800.00.33.22

Lettera

Casella Postale 160
00144 Roma (RM)

dalle ore 8.00 alle 20.00
dal lunedì al sabato

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I.P. 01/10 Ed. maggio 2011.

Per conoscere le condizioni economiche dei finanziamenti proposti leggere il Foglio Informativo e le condizioni
generali dei prodotti disponibili sul sito www.poste.it o
presso gli Uffici Postali.
Per conoscere gli Uffici Postali abilitati chiama il numero
verde 800.33.22 o vai su www.poste.it.
Le richieste dei finanziamenti sopra descritti sono soggette a valutazione e approvazione da parte degli Istituti di
Credito eroganti (Deutsche Bank S.p.A., Compass S.p.A.).

