CONDIZIONI RISERVATE AGLI ATLETI TESSERATI
E AI DIPENDENTI DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI (+ RELATIVI FAMILIARI CONVIVENTI)
Validità fino alla data del 31/12/2022

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Luglio 2022.
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dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

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 addebiti diretti 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, un bonifico allo sportello al mese e costi di
registrazione per 6 operazioni allo sportello al trimestre gratuiti, ulteriori 12 addebiti diretti 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 addebiti diretti 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 gli Atleti Tesserati e i Dipendenti LND – Lega Nazionale Dilettanti e i relativi familiari conviventi è previsto
l’azzeramento per 6 mesi del canone base per tutti i profili (Easy, Plus ed Extra).
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CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI
 Spese di tenuta conto: 4,00 € trimestrali per registrazione di operazioni illimitate;
 Spese per conteggio interessi e competenze: 4,00 € trimestrali;
 Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito diretto in c/c;
 Bonifici SEPA disposti in filiale verso filiali della Banca: 1,40 €;
 Bonifici SEPA disposti in filiale verso altre banche: 1,50 €;
 Bonifici SEPA disposti tramite Internet Banking verso filiali della Banca: 0,30 €;
 Bonifici SEPA disposti tramite Internet Banking verso altre banche: 0,50 €.

CARTE
 Carta di debito Nuova Carta Montepaschi Debit Mastercard:
canone gratuito il primo anno.

 Carta di credito Carta Montepaschi Classic:
quota associativa gratuita il primo anno.

 Carta prepagata Quickard:
prezzo di emissione gratuito.
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PRESTITI PERSONALI
 Tasso: TAN Fisso 8,70%, TAEG 10,25% (riferito all’esempio di calcolo sotto riportato);
 Importo finanziabile: massimo 60.000,00 €;
 Durata: massimo 120 mesi.
INFORMAZIONI TRASPARENTI
Offerta di finanziamento valida dal 01/07/2022 al 31/12/2022. Esempio rappresentativo:
Importo totale del credito 15.000,00 €. Importo totale dovuto dal consumatore 18.622,80 € con modalità di rimborso
addebito diretto in conto (SDD). 60 rate mensili da 315,38 €. Durata contratto 60 mesi. TAEG 10,25% inclusivo di:
interessi calcolati al TAN FISSO 8,70%; spese di istruttoria pari a 300 €; spese di incasso e gestione pratica 1,50 € incluse
in ciascuna rata; oneri fiscali applicati al contratto 16,00 €; oneri fiscali applicati alle comunicazioni periodiche di
trasparenza – min. 1 volta all’anno – 2,00 € cadauna; spese di invio cartaceo comunicazione periodiche trasparenza 0,56
€ cadauna.

DEPOSITO TITOLI
Spese di Gestione Deposito Titoli:
 riduzione del 40% rispetto all’importo fisso standard sui depositi contenenti titoli italiani ed esteri, esclusi titoli di Stato
italiani;
 titoli esteri: esenzione della commissione percentuale standard dello 0,025% (da aggiungere all’importo fisso, su base
semestrale) prevista in caso di detenzione di titoli esteri.
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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; in particolare:
Guidare Protetti è la nuova soluzione per i veicoli, che unisce un servizio di qualità ad un trattamento economico speciale.
La copertura potrà essere personalizzata, in base alle esigenze, attraverso un diverso abbinamento di garanzie per la tutela
del veicolo e della persona, indipendentemente da chi sia alla guida del veicolo.
 Sconto aggiuntivo del 5% sul premio RCA che si aggiunge agli sconti già previsti dal prodotto, che possono variare dal
5% al 45% per le Autovetture e dal 5% al 50% per le Due Ruote, personalizzati in base al profilo bancario del cliente, con
Attestato diRischio (ATR) in bonus per le autovetture, motocicli e ciclomotori che non risultano precedentemente
assicurati con AXA MPS Assicurazioni Danni; per alcune Filiali ubicate nelle Province di Caserta, Napoli, Reggio Calabria
e Salerno per l’applicazione dello sconto è necessaria l’ispezione preventiva del veicolo o l’installazione della Scatola
Nera.
Lo sconto massimo applicabile non potrà superare rispetto alla tariffa pubblica:
 per le autovetture il 45%;
 per i ciclomotori/motocicli il 50%.
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Ulteriori prodotti e servizi bancari, volti a completare l’offerta della Convenzione, offerti alle condizioni standard tempo
per tempo vigenti, pubblicizzate nei fogli informativi consultabili sul sito www.mps.it al link “Trasparenza”.

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 pagamenti e 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.

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;
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 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 finalizzato 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.
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