
SCOPRI IL CONTO FINECO

 CONVENZIONE SPECIALE

Fineco è la banca del Gruppo UniCredit con il il 98% di clienti soddisfatti 
Fonte: indagine TNS Infratest 2011. 

Perché ti offre un unico conto con tanti servizi e ti propone una piattaforma completa per investire, 
da solo o con il supporto di un Adviser Fineco. 

Con la libertà di gestire il tuo conto online, al bancomat e da cellulare, anche via iPhone!
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Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi pubblicizzati è necessario fare riferimento ai fogli informativi e alla 
diversa documentazione informativa disponibile presso i Promotori Finanziari di FinecoBank S.p.A. L’apertura di un conto corrente Fineco comporta l’accensione automatica di 
un deposito titoli per il quale non sono previste spese di custodia. 
1 Convenzione valida dal 1/01/2013 al 31/12/2013.
2 Condizione valida sino alla chiusura del rapporto.
3 Sulla carta di credito classic è possibile attivare l'opzione revolving. La durata del contratto di credito è a tempo indeterminato. TAN �sso 13,90%, TAEG 15%. Esempio: 
prelievi e acquisti di 1.600 euro (massimale corrispondente al plafond standard della carta) - da rimborsare in 18 rate mensili da 100 euro - totale interessi 179,90 euro 
(calcolati in base al piano di ammortamento alla francese)  - spese invio carta e PIN 1,90 euro - rimborso totale di 1.781,80 euro. Su uno stesso conto corrente è possibile 
richiedere più di una carta di credito tra quelle offerte dalla Banca, fermo restando che la relativa concessione è subordinata alla sussistenza degli eventuali requisiti previsti in 
capo al richiedente nonché all'approvazione della Banca. Per tutte le condizioni sulle carte Fineco e sui costi relativi è necessario fare riferimento ai fogli informativi e alla 
documentazione informativa disponibile presso il sito www.�neco.it o il promotore �nanziario proponente la convenzione.
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