
Oggetto:        Convenzione  per  l’apertura  di  cc  a  tutti  gli  iscritti/associati 
                    all’Intercral   Abruzzo

                 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 debitore Euribor 3 mesi + 4%  anziché Euribor 3 mesi + 7%
* Disponibile solo per i clienti che si avvalgono dell’assistenza del Personal Advisor Widiba

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 SOLO per già clienti dal 20/10 al 25/11 2016 :   tasso 1,8% con cd con vincolo a 6 MESI
Promozione per NUOVI clienti:    buono amazon da 100€ a 500€ con cd vincolo a 12 mesi del 1,2%

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 le varie sedi per qualunque tipo di informazione ed
approfondimento.
Se vuoi  essere  già  a  Lui  collegato,  in  fase  di  apertura  puoi  aggiungere  nello  spazio  “codice
promotore”     daniele.debacco.
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