Condizioni riservate ai Soci del CRAL di Autostrada del Brennero
Offerta valida fino al 31/12/2021

CONTO CORRENTE MPS MIO
MPS MIO è un conto corrente a pacchetto semplice, flessibile e conveniente (per coloro che non
possiedono un conto presso la Banca o che lo possiedono da meno di 6 mesi), disponibile in tre
differenti profili (Easy, Plus ed Extra) da scegliere in base alle proprie esigenze. In particolare:
Profilo Easy:
Il profilo “Easy” è dedicato a chi vuole gestire autonomamente il proprio conto con la garanzia di
una filiale sempre a disposizione. Offre bonifici online illimitati, zero spese di registrazione per le
operazioni online, Digital Banking (il nostro internet banking), documenti online, carta di
debito, “Salvadanaio Mio” e 12 operazioni di domiciliazione utenze all’anno. Il canone base mensile
è pari a 2,00 € e sono previste due casistiche di esenzione:
· gratis per tutta la vita in caso di accredito dello stipendio sul conto corrente;
· gratis per chi ha meno di 30 anni.
Profilo Plus:
Il profilo Plus è dedicato a chi vuole appoggiarsi alla filiale, con la possibilità di un ampio numero
di operazioni già incluse nel canone. Offre, oltre a tutti i prodotti e servizi del modulo Easy, 12
bonifici all’anno in filiale gratuiti, 24 operazioni in filiale senza costi di registrazione, ulteriori 12
operazioni di domiciliazione utenze all’anno (24 in totale) e una carta prepagata. Il canone base
mensile è pari a 6,00 € e può essere scontato per chi ha meno di 30 anni (sconto di 2,00 €), e/o
per chi accredita lo stipendio (sconto di 2,00 €).

Profilo Extra:
Il profilo Extra è dedicato a chi non vuole avere più pensieri con la libertà dell’utilizzo illimitato.
Prevede, oltre a tutte le opportunità offerte dal modulo Easy, bonifici in filiale illimitati, zero spese
di registrazione per tutte le operazioni in filiale, ulteriori 24 operazioni di domiciliazione utenze
all’anno (36 in totale), una carta prepagata, il dossier titoli e 10 assegni all’anno. Il canone base
mensile è pari a 8,00 € e può essere scontato per chi ha meno di 30 anni (sconto di 2,00 €), e/o
per chi accredita lo stipendio (sconto di 2,00 €).

·

Per tutti i Soci del CRAL di Autostrada del Brennero è previsto l’azzeramento per 12
mesi del canone base per tutti i profili (Easy, Plus ed Extra)

Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it.

CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI E CARTE
· Spese di tenuta conto trimestrali: gratuite per i primi 12 mesi, successivamente 3,00 €
trimestrali con operazioni illimitate di registrazione;
· Spese di liquidazione: 3,00 € trimestrali;
· Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito in
c/c;
· Bonifici SCT disposti in Filiale verso Filiali della Banca: 1,30 €;
· Bonifici SCT disposti in Filiale verso altre Banche: 1,40 €;
· Bonifici SCT disposti tramite Internet Banking verso Filiali della Banca: 0,20 €;
· Bonifici SCT disposti tramite Internet Banking verso altre Banche: 0,30 €;
· Carta di debito “Montepaschi Debit Mastercard”: canone gratuito il primo anno, standard
gli anni successivi;
· Carta di credito “Montepaschi Classic”: quota associativa gratuita il primo anno, standard
gli anni successivi;
· Carta prepagata “Quickard”: prezzo emissione gratuito.
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it.

PRESTITI PERSONALI
La Banca mette a disposizione un prestito personale Compass destinato a soddisfare le esigenze di
credito al consumo o personali della Clientela “Privata”; questo forma di finanziamento consente di
avere la disponibilità della somma necessaria in tempi molto brevi, con procedure semplici e con
la possibilità di scegliere il piano di rimborso più adeguato:
· T.A.N 7,95%, T.A.E.G. 9,45% (*)
· Importo: massimo € 60.000,00
· Durata: massimo 120 mesi.
(*) tasso calcolato su prestito Compass di € 15.000 a 60 mesi
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile
presso tutte le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

DEPOSITO TITOLI
· Spese di Custodia: riduzione del 40% rispetto allo standard sui depositi contenenti titoli
italiani ed esteri, esclusi titoli di Stato italiani;
· Commissione titoli esteri: esenzione della commissione percentuale dello 0,025% (su base
semestrale) prevista in caso di detenzione di titoli esteri.
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it.

CONSULENZA MPS ADVICE
MPS Advice è la piattaforma di consulenza avanzata per assistere il cliente nelle sue scelte di
investimento con la definizione dell’asset allocation più appropriata. Con MPS Advice è possibile
costruire un percorso per gli investimenti, grazie alla professionalità dei gestori della Relazione e
all'utilizzo delle più moderne tecnologie e strumentazioni:
· Servizio Silver e Gold gratuito per 12 mesi
GESTIONI PATRIMONIALI (Gestioni Patrimoniali Multilinea Investment Profile e GPA Plus)
Attraverso le gestioni patrimoniali Banca Monte dei Paschi di Siena offre soluzioni di investimento
innovative e personalizzate, anche con soglie di accesso contenute, in grado di rispondere in
maniera dinamica alle diverse esigenze e agli specifici obiettivi dei clienti.
· Sconto 30% sulle commissioni di sottoscrizione

FONDI COMUNI E SICAV
La Banca mette a disposizione soluzioni di risparmio gestito (OICR) a cura delle più importanti Case
di Investimento (Anima, JP Morgan, Arca, Blackrock).
· Sconto 30% sulle commissioni di sottoscrizione
*************************************************************************************************************
Inoltre presso tutte le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sono disponibili alle condizioni
pubblicizzate nei Fogli di Trasparenza le seguenti ulteriori soluzioni di prodotti/servizi:
DIGITAL BANKING
Servizio omnicanale che consente di operare tramite i canali Internet e Mobile Banking e Banca
Telefonica:
·

Canone Internet Banking: esente.

Il prodotto è offerto alle condizioni standard previste tempo per tempo dal relativo Foglio Informativo, disponibile presso le Filiali
di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it.

MUTUI
Nelle filiali della Banca è disponibile una vasta gamma di mutui per privati, a tasso fisso e variabile,
in relazione ad ogni esigenza.
In particolare:
· Mutuo MPS Mio in promozione e MPS Mio in promozione per surroga (disponibili fino
al 31/03/2020 e/o fino ad esaurimento del relativo plafond): con condizioni agevolate
per LTV fino al 50% e fino all’80%, sia per la versione a tasso fisso che per quella a tasso
variabile, con particolare competitività del prodotto, nel caso l’importo erogato non superi il
50% del valore dell’immobile offerto in garanzia (LTV);
· Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: finanziamento ipotecario a medio e lungo termine di
natura fondiaria con ammortamento graduale del capitale destinato all’acquisto e alla
ristrutturazione di immobile residenziale.
· Mutuo MPS Mio Surroga: finanziamento a tasso fisso o variabile che permette la
sostituzione di mutui accesi presso Banche non appartenenti al Gruppo MPS e finalizzati
all’acquisto, ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione di immobile residenziale destinato
a civile abitazione.
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili, a seconda del prodotto, dalle “Informazioni generali sul credito immobiliare ai
consumatori” disponibili presso le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it.

CHECK UP PREVIDENZIALE
Grazie al tool Previsio (AXA) è possibile effettuare un check up previdenziale gratuito e identificare
soluzioni personalizzate per integrare la propria pensione futura e garantire il mantenimento nel
tempo dell’attuale tenore di vita.
POLIZZE ASSICURATIVE
Le soluzioni assicurative di AXA MPS sono in grado di rispondere in modo efficace alle più svariate
esigenze di protezione del patrimonio e della persona.

L'istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi Prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia
e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna
- vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o vendita dei Prodotti richiesti.
Tutte le altre condizioni non specificatamente indicate nella presente offerta sono rilevabili dai Fogli Informativi o al Modulo
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso tutte le filiali della Banca e consultabili sul sito
www.mps.it

