
Passa in Widiba!

244 Lo personalizzi costruendo la My Home con le funzioni  che utilizzi di più 

244 Imposti gli alert che ti tengono sempre informato

244 Archivi e consulti online i documenti

244 Scrivi la tua storia finanziaria con My Money

244 Lo consulti nella tua lingua, tra le nove disponibili

244 Paghi in un lampo i contatti della tua rubrica con MoviPay-by Jiffy

244 Accedi con la tua voce

244 Scegli le carte tra 34 layout disponibili

E molto altro!

In Widiba ti aspetta con un conto a zero spese, che richiedi in 5 minuti con l’identificazione 

via webcam, dove puoi scegliere se avere qualcuno sempre al tuo fianco, per garantire 

serenità al tuo futuro o se avere un’esperienza 100% digitale, in cui accedi al tuo conto 

ovunque ti trovi e con il device che preferisci.

Per tutte le informazioni contatta 

DANIELE DE BACCO
Personal Advisor Widiba  

Tel. 339.5998829
daniele.debacco@pfwidiba.it

Apri il Conto 
con questo codice

INTERCRALAB

Scopri la convenzione Widiba per Intercral abruzzo

Solo per te, ulteriori condizioni vantaggiose: 
-  Carta prepagata, carta di credito Gold gratuite
-  Commissioni Trading e tasso di affidamento Conto Corrente scontati
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Widiba per Intercral abruzzo
Decorrenza 01/08/2016 

Conto Widiba e Servizi Accessori 

Le condizioni agevolate della convenzione Widiba per Intercral abruzzo, sono riservate esclusivamente ai conti correnti intestati, sia personali 
che in cointestazione, agli iscritti di Intercral abruzzo.

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

INTERCRALAB

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 0,00
Canone Bancomat 0,00
Prelievi ATM      0,00
Bonifici SEPA 0,00
Linea Libera e Linee Vincolate Incluse
Deposito Titoli Inclusa
Estratto conto digitale 0,00
PEC Inclusa
Firma digitale Inclusa

Linea Libera
Attivazione 0,00 / inclusa
Trasferimento tra Conto e Linea   0,00
Tasso creditore     0,25%
Liquidazione interessi trimestrale

Linee Vincolate
Attivazione/chiusura vincolo 0,00 
Rimborso anticipato 0,00
Opzioni di rimborso anticipato totale e/o parziale
Liquidazione interessi  posticipata

Carte di Pagamento 

Bancomat Importi in EURO (€)

Canone annuo 0,00 
Maxiprelievo al giorno fino a 1.550 
Prelievo Bancomat su tutte le banche 0,00 
Prelievo su circ. internazionali 2,00 

Carta di Credito Classic
Circuiti convenzionati  Mastercard/Visa
Canone annuo    0,00 
Plafond 1.500 
Anticipo contante area Euro 2,00 
Anticipo contante area extra Euro 2,00 

Carta di Credito Gold Solo per te! Importi in EURO (€)

Circuiti convenzionati     Mastercard/Visa

Canone Trimestrale     Gratuito 12,50 

Plafond       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)

Solo per te!

Circuiti convenzionati     Mastercard/Visa
Canone Trimestrale     12,50 
Plafond      10.000 
Anticipo contante area Euro    2,00 
Anticipo contante area extra Euro   2,00 

Carta Prepagata
Canone annuo Gratuito 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 Gratuito
Spese custodia e amministrazione Titoli Gratuito
Operazioni societarie Gratuito
Estratto conto digitale Gratuito
Canone mensile Gratuito
Trasferimento Titoli in ingresso/uscita Gratuito
Imposta di bollo annua Importo previsto per legge

Commissione di negoziazione
Titoli Italia 0,12% (min 5€-max 15€) 0,15% (min 5€-max 25€)

Obbligazioni Italia 0,12% (min 5€-max 15€) 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 + 4,00% Euribor 3 mesi + 7,00%

Banca Widiba Spa
Direzione Commerciale



                 Scegli Widiba! 

Hai un conto corrente a zero spese che apri in 5 minuti. 

Widiba è la banca del Gruppo Montepaschi che offre una piattaforma online completa e personalizzabile e 600 
promotori finanziari competenti e personali. Una banca a 360° che offre velocità, comodità e sicurezza con la 
web collaboration; una piattaforma aperta a garanzia di scelte di investimento su misura; trasparenza nella 
condivisione delle informazioni; attenzione nella costruzione di relazioni profonde e durature. 
 

Con Conto Widiba hai: 
• Canone e spese mensili               zero 
• Bancomat e carte di Credito          gratuiti 
• Prelievi     gratuiti da tutti gli sportelli in Italia 
• Bonifici                                 gratuiti  
• Versamenti                          gratuiti presso tutte le filiali Banca Monte dei Paschi 
• PEC e firma digitale              gratuite 
• Deposito titoli                      gratuito e già attivo 
• MaxiPrelievo da ATM MPS fino a 1.550€ al giorno 

 
Disponibili per tutti gli iscritti all’INTERCRAL Abruzzo, a seguito della convenzione appena stipulata, queste 
ulteriori condizioni in esclusiva: 

• Canone carta credito GOLD  GRATUITA anziché 50€ annui 
• Carta Prepagata  GRATUITA anziché 10€ annui 
• Trading mercato italiano 0,12% (min 5€-max 15€) anziché 0,15% (min 5€-max 25€) 
• Affidamento in cc*  tasso deb Euribor 3 mesi + 4% anziché Euribor 3 mesi+ 7% 
* Disponibile solo per i clienti che si avvalgono del’assistenza del Personal Advisor Widiba 

 
In più tanti altri vantaggi. Scoprili tutti in questo video 
 
 

Trasferisci il tuo conto in Widiba. 
Con il servizio WidiExpress, chiudere il tuo vecchio conto e portarlo in Widiba sarà semplicissimo. 

• Ti basta solo compilare un modulo online  
• Lo firmi in digitale 
• E con un clic, in soli 12 giorni, pensa a tutto Widiba 

 
 

Tasso creditore linea libera da  0,25%  a  0,75%  
Tasso depositi vincolati (con opzione di svincolo):    3 mesi  0,8% -  6 mesi  1%  -  12 mesi  1,2%  
           18 mesi  1,4%    -   24 mesi   1,6% 
Promozione in corso fino al 28 settembre 2016 :      12 mesi  1,8% 
 
Se  vuoi aprire il conto in convenzione, ricordati di inserire il codice INTERCRALAB nello spazio “Codice 
presentatore”. 
 

Il consulente Daniele De Bacco (cell. 3395998829, daniele.debacco@pfwidiba.it) è disponibile ad incontri, 
su appuntamento, presso la sede Intercral per qualunque tipo di informazione ed approfondimento. 
 

daniele.debacco. 
 
www.widiba.it   
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