I nostri conti
correnti:
BG Deluxe e
BG Privilege

Facciamo
squadra
con le tue
ambizioni.

Il mondo
BANCA GENERALI
Banca Generali, realtà leader in Italia nella tutela e nella
valorizzazione del patrimonio, offre le migliori strategie
e mette
a disposizione gli strumenti più semplici e completi
per gestire la tua quotidianità.
Grazie alle sue reti di consulenza e a una forte presenza
sul territorio, la Banca amministra 50 miliardi di euro*
per conto di oltre 250 mila clienti.

Semplicità

Innovazione

Completezza

Fare banca in modo nuovo

L’innovazione in Banca
Generali esprime la volontà
di perseguire soluzioni
originali, che siano in grado di
migliorare il tuo stile di vita.

I nostri conti correnti sono il
punto d’accesso a un universo
di soluzioni e servizi pensati
per ogni tua esigenza. Tutto
il meglio per gestire in modo

semplici le tue scelte: dagli
investimenti che riguardano
il futuro, alle piccole azioni di
ogni giorno.
*Fonte Assoreti al 31/03/2017

I nostri
CONTI CORRENTI
BG DELUXE
È il nuovo conto semplice da attivare, senza costi fissi,
completo di tutti i servizi.

BG PRIVILEGE
È il conto dedicato ai clienti che desiderano servizi
premium e condizioni vantaggiose per la negoziazione
in titoli.

Servizi che fanno
LA DIFFERENZA
PACCHETTO PROTEZIONE
Pacchetto Protezione è la novità di Banca Generali che ti offre l’opportunità,
al momento dell’apertura del tuo conto corrente, di ricevere gratuitamente
importanti servizi a valore aggiunto.
Se scegli di domiciliare le tue utenze, di accreditare lo stipendio o la pensione,
la Banca ti riconoscerà gratuitamente:
• Servizio SMS Security
sulle movimentazioni registrate sul tuo conto corrente.
• Assicurazione Carta di Debito. La copertura assicurativa emessa da Europ
Assistance Italia che ti protegge da eventuali furti di denaro contante prelevato
agli sportelli ATM e dal furto di beni acquistati con la tua carta di debito.*
• Assistenza Casa. La copertura esclusiva di Europ Assistance dei costi
di uscita e manodopera per gli interventi riguardanti le attività di idraulico,
fabbro ed elettricista.*

* Consulta il dettaglio delle coperture alla sezione “Conti Correnti” del sito www.bancagenerali.it

Le principali
CONDIZIONI
BG DELUXE

BG PRIVILEGE
80% Euribor 1m

Tasso creditore

50% Euribor 1m

Canone mensile

Nessuno

Nessuno

Gratuiti

Gratuiti

Gratuiti

Gratuiti

Classic € 20,00 azzerabile
Oro € 70,00 azzerabile

Oro € 70,00 azzerabile
Platinum € 120,00 azzerabile

Gratuito

Gratuito

Illimitati gratuiti

Illimitati gratuiti

Gratuito

Gratuito

Obbligazioni Italia 0,30%
Azioni Italia 0,50%
Azioni Estero 0,70% min. € 30

Obbligazioni Italia 0,15%
Azioni Italia 0,30%
Azioni Estero 0,50% min. € 30

Obbligazioni Italia 0,15%
(min € 5,20 - max € 20)
Azioni Italia 0,15%
(min € 8 - max € 20)

Obbligazioni Italia 0,15%
Azioni Italia 0,15%

(Online / Contact Center)

Internet e phone banking
Canone annuo carta di
credito (CartaSì) *
Canone annuo
carta di debito
Prelievi sportelli ATM
Dossier Titoli
Commissione di
negoziazione
(Consulente/Contact Server)

Commissione di
negoziazione
(Online)

* Possibile riduzione/azzeramento in base ai livelli di spesa annui.
NB: La concessione di carte di credito, bancomat e/o altri strumenti di pagamento è soggetta a preventiva valutazione della Banca.
Per quanto non espressamente indicato con riguardo ai prodotti sopra illustrati, e prima dell’adesione, prendere visione dei Fogli Informativi a
disposizione dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali di Banca Generali ed in versione scaricabile all’interno dell’apposita sezione
del sito internet www.bancagenerali.it
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Vieni in
BANCA GENERALI
Scegli con il tuo Consulente il conto corrente Banca Generali che risponde
meglio alle tue esigenze.
Banca Generali sarà sempre al tuo fianco.

Per Bancomat Insurance
e Assistenza Casa:

www.bancagenerali.it

SERVIZIO
INFORMATIVO
SERVIZIO ASSISTENZA
EUROP ASSISTANCE
SERVIZIO
DISPOSITIVO

oppure +39.0258286652,
attivo anche per chiamate dall’Estero.

Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per quanto non espressamente indicato con riguardo ai prodotti sopra illustrati, e prima dell’adesione, prendere visione dei Fogli Informativi a disposizione
dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali di Banca Generali ed in versione scaricabile all’interno dell’apposita sezione del sito internet
www.bancagenerali.it. Nel rispetto del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), La informiamo che i Suoi dati sono trattati da Banca Generali S.p.A–
titolare del trattamento, che si avvale di incaricati – anche con strumenti informatici al solo fine di informarLa su nostri prodotti e iniziative
commerciali. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Lei potrà in ogni momento opporsi a tale trattamento, accedere ai Suoi dati o chiedere di
rettificarli, integrarli o cancellarli, rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Direzione Operativa – Banca Generali S.p.A. – Corso Cavour, 5/A, 34132
Trieste. In caso di mancata autorizzazione da parte Sua all’utilizzo dei dati non potremo fornirLe ulteriori sviluppi delle nostre iniziative.

