Private Banker di riferimento Simone MEROLLI

Convenzione riservata ai
Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri

CHI SIAMO:
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima Private Bank in Italia e la quarta nell’area
Euro con circa 189 miliardi di masse in gestione e oltre 5800 professionisti altamente qualificati.
Appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo ed è specializzata nell’offerta di servizi di consulenza
finanziaria, per soddisfare le esigenze finanziarie,previdenziali e assicurative dei suoi clienti.
Si colloca ai vertici del mercato in termini di solidità patrimoniale, con coefficienti patrimoniali
largamente al di sopra dei limiti minimi richiesti dalla normativa (Common Equity Tier 1 ratio al 17,9
% al 31 dicembre 2015)*.
Il suo modello di servizio è fondato sulla consulenza professionale e sulla creazione di un rapporto di
fiducia di lungo periodo tra cliente e private banker.
*dati al 31 dicembre 2015 – fonte Annual Report Integrato 2015 Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO:
(SANPAOLO INVEST) prevede come unica interfaccia il Private Banker per tutte le necessità;

CONTO ZERO SPESE:
Il conto corrente Fideuram Zero non prevede spese di tenuta conto, accesso diretto a tutti gli
sportelli Banca Fideuram e Atm evoluti del Gruppo Intesa Sanpaolo per qualsiasi tipo di operazione
bancaria;

ACCESSO ELETTRONICO:
Servizio Fideuram online con accesso tramite internet sul sito https://www.fideuramonline.it con
applicazione dedicata Tablet e Smartphone o servizio clienti al numero 800.099.300;

COSTI BANCOMAT:
Prelevamento gratuito su tutte le Banche Italiane ed Europee (Area Euro), utilizzo diretto di tutti gli
ATM evoluti del Gruppo Intesa SanPaolo (Bonifici, Saldo, estratto conto, versamento assegni e
contante,etc..);

TRASFERIMENTO CONTO CORRENTE ED UTENZE:
Sarà nostra cura provvedere al trasferimento di tutti gli addebiti, delle utenze (bollette telefoniche,
enel, acea, pensioni,ecc..) dal vecchio conto al nuovo e alla chiusura dello stesso tramite
raccomandata evitando così di far andare il cliente presso la filiale;

CONTI CORRENTI REMUNERATI:
Per esigenze di natura diversa dal c/c di servizio varie possibilità di ottenere remunerazione su conto
corrente in relazione alla giacenza;

ACCESSO MUTUI:
Possibilità di contrarre Mutui Intesa SanPaolo Domus con presentazione pratica a cura del Private
Banker con possibilità di scelta in tema di durata e di tassi;

DEPOSITO TITOLI:
Attivato per default a costo zero senza alcun costo se non utilizzato;

INVESTIMENTI:
Sensibile riduzione in tema commissionale, Check up GRATUITO degli investimenti anche presso
terzi con valutazione del rischio di portafoglio, compreso il patrimonio immobiliare, armonizzazione
fiscale in tema di passaggio generazionale.
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