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CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI DI ACEA S.P.A.
E DELLE RELATIVE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

CONTO CORRENTE
CONTO CORRENTE A PACCHETTO “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 da scegliere
in base alle proprie esigenze:
Profilo Easy: gratis per tutta la vita in caso di accredito dello stipendio sul conto corrente
Profilo Easy: gratis per chi ha meno di 30 anni
Il profilo Easy è dedicato a chi vuole gestire autonomamente il proprio conto con la garanzia di una filiale sempre a disposizione. Offre boni ici 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; canone base mensile pari a 2,00 €.
Sono inoltre disponibili “profili” avanzati:
Per tutti i dipendenti di ACEA S.p.A. e delle relative Società Controllate e Partecipate, è previsto
l’azzeramento per 6 mesi del canone base per tutti i pro ili (Easy, Plus ed Extra)
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; canone base mensile pari a 6,00 €.
Il profilo Extra è dedicato a chi non vuole avere più pensieri con la libertà dell’utilizzo illimitato. Consente, oltre
a tutto quello che offre il 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; canone base mensile pari a 8,00 €.
È possibile scegliere, in ogni momento e gratuitamente, di passare da un modulo all’altro.
È inoltre possibile personalizzare ulteriormente l’offerta aggiungendo, in qualsiasi momento e ad un costo esclusivo, diversi prodotti e servizi aggiuntivi:

 lteriore carta di debito;
U
 arta Montepaschi Classic;
C
 arta Montepaschi Gold;
C
 arta Prepagata;
C
 olizza saldo protetto base o avanzato;
P
 ossier titoli*;
D
 utuo MPS collegato al conto;
M
 ac in fondi o polizze collegato al conto.
P
*se non già presente nel modulo selezionato
I canoni base dei profili Plus ed Extra possono essere anch’essi
scontati per chi ha meno di 30 anni (sconto di 2,00 €), e/o per
chi accredita lo stipendio (sconto di 2,00 €).
Sono inoltre previsti ulteriori sconti se il conto viene
arricchito personalizzandolo con i prodotti e servizi
aggiuntivi. Gli sconti sono cumulabili fino all’azzeramento del
canone del profilo scelto.
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CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI
Prodotto riservato sia a nuovi clienti che a già correntisti di Banca Monte dei Paschi di Siena.
Spese di tenuta conto: 2,00 € trimestrali con operazioni illimitate di registrazione;
Spese di liquidazione: 4,00 € trimestrali;
Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito in c/c;
Bonifici SCT disposti in Filiale verso Filiali della Banca: 1,40 €;
Bonifici SCT disposti in Filiale verso altre Banche: 1,50 €;
Bonifici SCT tramite Internet Banking verso Filiali della Banca: 0,20 €;
Bonifici SCT tramite Internet Banking verso altre Banche: 0,30 €.
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo
concesso ed in presenza di accredito dello stipendio:
Tasso variabile (*): BCE maggiorato di uno spread pari a 4,25% TAN 4,25%, TAEG

6,51% (**);

Importo massimo: 3 mensilità di stipendio.
(*)

l tasso di interesse applicato agli utilizzi della presente linea di credito non potrà essere inferiore alla misura
dello spread come in precedenza indicata. Il cliente sarà pertanto tenuto a corrispondere gli interessi calcolati
sulla base del predetto interesse minimo qualora la sommatoria del parametro di indicizzazione e dello spread
risultasse inferiore alla misura sopra indicata.
Esempio sulla base delle condizioni economiche oggetto di promozione vigenti per il prodotto apertura di
credito in conto corrente. Importo accordato 1.500,00 euro, TAN FISSO 4,25%, TAEG 6,51%, corrispettivo
su accordato 0,50% trimestrale e spese invio Documento di Sintesi 0,70 euro.

(**)	
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CARTE
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 di credito Montepaschi Gold:
quota associativa gratuita il primo anno, standard gli anni successivi;

Carta prepagata Quickard:
prezzo di emissione gratuito.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’emissione delle carte è soggetta ad approvazione da parte dell’emittente. Fogli informativi in filiale e sul sito www.mps.it. Per quanto attiene alle polizze assicurative “AXA MPS Pagamento Protetto” e “AXA MPS Pagamento Protetto
Plus”, prima dell’adesione leggere i fascicoli Informativi disponibili in filiale e sul sito AXA MPS Assicurazioni Danni SpA www.axa-mps.it.
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PRESTITI PERSONALI
Tasso: T.A.N. Fisso 7,95%, TAEG 9,45% (riferito all’esempio rappresentativo di seguito riportato);
Importo inanziabile: massimo 60.000,00 euro;
Durata: massimo 120 mesi.

INFORMAZIONI TRASPARENTI
Offerta di finanziamento valida dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Esempio rappresentativo:
Importo totale del credito 15.000,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 18.705,84 euro con modalità
di rimborso addebito diretto in conto (SDD). 60 rate mensili da 309,86 euro. Durata contratto 60
mesi. TAEG 9,45% inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 7,95%; spese di istruttoria pari a 300 euro;
spese di incasso e gestione pratica 1,50 euro incluse in ciascuna rata; oneri fiscali applicati al contratto 16,00
euro; oneri fiscali applicanti alle comunicazioni periodiche di trasparenza – minimo 1 volta all’anno - 2,00 euro
cad.; spese di invio cartaceo comunicazione periodica trasparenza 0,56 euro cadauna

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di finanziamento. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Banca Monte dei Paschi
di Siena opera in qualità di intermediario del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass S.p.A.
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
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Inoltre, presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sono disponibili alle condizioni
pubblicizzate nei Fogli Informativi di Trasparenza le seguenti ulteriori soluzioni di prodotto/servizi:

DIGITAL BANKING
Il servizio omnicanale per operare con Internet e Mobile Banking, Banca Telefonica.
Con Digital Banking è possibile:
controllare il saldo e i movimenti del conto;
fare pagamentie bonifici anche per agevolazioni fiscali;
ricaricare le carte prepagate e il cellulare;
ricevere i documenti in formato elettronico;
gestire le carte di debito e prepagate;
ricevere notifiche e alert per ogni acquisto;
avere le quotazioni e negoziare titoli.
Digital Banking offre inoltre:
la Firma Digitale Remota, per sottoscrivere comodamente da casa i contratti con la Banca;
	
un account personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere i contratti dalla Banca e utilizzabile anche per le comunicazioni con terzi;
un assistente virtuale per l’aiuto in ogni momento.
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.
Canone Internet Banking: gratuito.
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MUTUI
Nelle filiali della Banca è disponibile una vasta gamma di mutui per privati, a tasso fisso e variabile, in
relazione ad ogni esigenza. Scopri di più nella filiale più vicina a te.
In particolare:
Mutuo MPS MIO Acquisto Abitazione: finanziamento garantito da ipoteca sul diritto di proprietà di
primo grado a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale destinato all'acquisto o alla
ristrutturazione di un immobile residenziale;
Mutuo MPS MIO Surroga: finanziamento ipotecario a medio e lungo termine di natura fondiaria con
ammortamento graduale del capitale per nuovi clienti, destinato alla sostituzione di mutui accesi presso
banche non appartenenti al Gruppo Montepaschi e finalizzati all'acquisto, la ristrutturazione o l'acquisto e
la ristrutturazione di un 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.

Per accedere ai prodotti e alle rispettive condizioni previste dalla Convenzione, è necessario recarsi presso
una delle Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena il cui elenco completo è disponibile sul sito www.mps.it.
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