CONVENZIONE BANCARIA NAZIONALE
tra
CGIL e UNIPOL BANCA S.p.A.

Offerta riservata a
ISCRITTI
Luglio 2014

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per l’elenco completo delle condizioni economiche e
contrattuali tipiche dei prodotti bancari si raccomanda la visione dei Fogli Informativi disponibili sul sito
internet www.unipolbanca.it e presso i locali della Banca aperti al pubblico.

Condizioni valide sino al 31/12/2014

PRODOTTI E SERVIZI IN CONVENZIONE

1. I conti correnti riservati ai privati consumatori:




Valore Facile
Valore Plus
Valore Extra

2. Mutuo Dolce Mutuo;

3. Altre offerte
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1. CONTI CORRENTI

È il pacchetto di conto corrente che include nel canone mensile i principali
strumenti per controllare e gestire il conto corrente in modo semplice e veloce. La
canalizzazione dello stipendio/pensione o la domiciliazione di almeno un’utenza
domestica, permette al Cliente di beneficiare di un canone mensile agevolato pari a
€ 1,50.
Principali caratteristiche (per tutte le altre voci non citate si farà riferimento alle condizioni standard previste per i
singoli prodotti e servizi offerti dalla Banca):
VALORE
FACILE

CANONE MENSILE

€ 1,50 (in presenza dei requisiti)

OPERAZIONI ESENTI DA SPESE DI
REGISTRAZIONE*

n. 24 al trimestre (€ 1,81 per registrazione
successiva)

PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Trimestrale

SPESE DI LIQUIDAZIONE

Nessuna

INVIO ESTRATTO C/C

- € 1,50 in formato cartaceo
- gratuito in formato elettronico

INVIO DOCUMENTO DI SINTESI C/C

- € 1,50 in formato cartaceo
- gratuito in formato elettronico

TASSO CREDITORE

0,001% (non derogabile)

VALUTE SU VERSAMENTI
ASSEGNI (GG LAVORATIVI)

- assegni bancari U.B. stessa Filiale: gg del versamento
- assegni bancari tratti su altre Filiali Unipol Banca: 2 gg
- assegni circolari: 1 gg
- assegni bancari altre banche: 3 gg

BONIFICI ALLO SPORTELLO

- Bonifici stessa banca: € 2,50
- Bonifici SCT altra banca: € 3,50

BONIFICI DISPOSTI TRAMITE
INTERNET BANKING

- Bonifici stessa banca: € 0,50
- Bonifici SCT altra banca: € 0,50

BANCOMAT V PAY

n. 1 carta gratuita

PRELEVAMENTI BANCOMAT
PER OGNI CARTA V PAY

- ATM Unipol Banca e banche We Cash: gratuiti
- ATM altre Banche: primi 24 prelievi annuali gratuiti,
oltre € 2,00

CARTA PREPAGATA
“SOTTOSOPRA”

n. 1 carta gratuita

CARNET ASSEGNI

n. 1 gratuito se rilasciato in forma non trasferibile

DOMICILIAZIONE UTENZE E SDD

Gratuita

INTERNET BANKING BASE

Gratuito

MOBILE BANKING

Gratuito

SERVIZIO DI MULTICANALITÀ

Gratuito

*Per le commissioni di esecuzione delle operazioni si vedano i Fogli Informativi.
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VALORE
PLUS

È il pacchetto di conto corrente che comprende nel canone mensile, oltre ai
principali strumenti per controllare e gestire il conto, anche una carta di credito ed
il Telepass Family.
E’ il conto per soddisfare le esigenze bancarie più articolate con un canone mensile
pari a € 5,00.

Principali caratteristiche (per tutte le altre voci non citate si farà riferimento alle condizioni standard previste per i
singoli prodotti e servizi offerti dalla Banca):
CANONE MENSILE

€ 5,00

OPERAZIONI ESENTI DA SPESE DI
REGISTRAZIONE*

n. 36 al trimestre (€ 1,81 per registrazione
successiva)

PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Trimestrale

SPESE DI LIQUIDAZIONE

Nessuna

INVIO ESTRATTO C/C

- € 1,50 in formato cartaceo
- gratuito in formato elettronico

INVIO DOCUMENTO DI SINTESI C/C

- € 1,50 in formato cartaceo
- gratuito in formato elettronico

TASSO CREDITORE

0,001% (non derogabile)

BONIFICI DISPOSTI TRAMITE
INTERNET BANKING

- assegni bancari U.B. stessa Filiale: gg del versamento
- assegni bancari tratti su altre Filiali Unipol Banca: 2 gg
- assegni circolari: 1 gg
- assegni bancari altre banche: 3 gg
- Bonifici stessa banca: € 2,50
- Bonifici SCT altra banca: € 3,50
- Bonifici stessa banca: € 0,50
- Bonifici SCT altra banca: € 0,50

BANCOMAT V PAY

n. 2 carte gratuite

PRELEVAMENTI BANCOMAT
PER OGNI CARTA V PAY

- ATM Unipol Banca e banche We Cash: gratuiti
- ATM altre Banche: primi 36 prelievi annuali gratuiti,
oltre € 2,00

VALUTE SU VERSAMENTI
ASSEGNI (GG LAVORATIVI)

BONIFICI ALLO SPORTELLO

CARTA PREPAGATA
“SOTTOSOPRA”
CARTA DI CREDITO CLASSIC
(CIRCUITO MASTERCARD)

n. 2 carte gratuite
n. 1 carta gratuita (quota annuale)

CARNET ASSEGNI

gratuito se rilasciato in forma non trasferibile

DOMICILIAZIONE UTENZE E SDD

gratuita

INTERNET BANKING BASE

gratuito

MOBILE BANKING

gratuito

SERVIZIO DI MULTICANALITÀ

gratuito

TELEPASS FAMILY

canone di servizio gratuito per ciclo di fatturazione
trimestrale**

*Per le commissioni di esecuzione delle operazioni si vedano i Fogli Informativi.
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VALORE
EXTRA

È il pacchetto di conto corrente più completo ed esclusivo della Linea Valore
Comune il cui canone mensile, pari a € 10, comprende i prodotti e servizi bancari
più evoluti per la gestione della propria operatività bancaria e degli investimenti.

Principali caratteristiche (per tutte le altre voci non citate si farà riferimento alle condizioni standard previste per i
singoli prodotti e servizi offerti dalla Banca):
CANONE MENSILE

€ 10,00

OPERAZIONI ESENTI DA SPESE DI
REGISTRAZIONE*

illimitate

PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Trimestrale

SPESE DI LIQUIDAZIONE

Nessuna

INVIO ESTRATTO C/C

- € 1,50 in formato cartaceo
- gratuito in formato elettronico

INVIO DOCUMENTO DI SINTESI C/C

- € 1,50 in formato cartaceo
- gratuito in formato elettronico

TASSO CREDITORE

0,001% (non derogabile)

BONIFICI DISPOSTI TRAMITE
INTERNET BANKING

- assegni bancari U.B. stessa Filiale: gg del versamento
- assegni bancari tratti su altre Filiali Unipol Banca: 2 gg
- assegni circolari: 1 gg
- assegni bancari altre banche: 3 gg
- Bonifici stessa banca: € 2,50
- Bonifici SCT altra banca: € 3,50
- Bonifici stessa banca: € 0,50
- Bonifici SCT altra banca: € 0,50

BANCOMAT V PAY

n. 1 carta gratuita per ogni intestatario

PRELEVAMENTI BANCOMAT
PER OGNI CARTA V PAY

- ATM Unipol Banca e banche We Cash: gratuiti
- ATM altre Banche: gratuiti

VALUTE SU VERSAMENTI
ASSEGNI (GG LAVORATIVI)

BONIFICI ALLO SPORTELLO

CARTA PREPAGATA
“SOTTOSOPRA”
CARTA DI CREDITO
CLASSIC/GOLD
(CIRCUITO VISA/MASTERCARD)

n. illimitato carte gratuite
n. 1 carta gratuita per ogni intestatario (quota annuale)

CARTA DI CREDITO AMEX

n. 1 carta gratuita Verde/Oro per ogni intestatario
(quota annuale)

CARNET ASSEGNI

gratuito se rilasciato in forma non trasferibile

DOMICILIAZIONE UTENZE E SDD

gratuita

INTERNET BANKING BASE E
TRADING

gratuito

MOBILE BANKING

gratuito

SERVIZIO DI MULTICANALITÀ

gratuito

TELEPASS FAMILY

canone di servizio gratuito per ciclo di fatturazione
trimestrale**

DOSSIER TITOLI

commissioni di custodia gratuite

*Per le commissioni di esecuzione delle operazioni si vedano i Fogli Informativi.

Agli iscritti CIGL è dedicata una iniziativa promozionale che prevede il canone mensile di Valore
Extra scontato e pari a € 7,00 anziché € 10,00.
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VANTAGGI ASSICURATIVI

I correntisti di Unipol Banca potranno beneficiare dei seguenti vantaggi sulle polizze assicurative
sottoscritte o rinnovate presso tutte le Agenzie UnipolSai Assicurazioni abilitate alla gestione della
Campagna Valore Comune (scadenza 31/12/2014):
SCONTO DEL 10% SUL PREMIO ANNUO DELLA POLIZZA RC AUTO UNIPOLSAI
KM SICURI fino al 31/12/2014
con obbligo di abbinamento della garanzia Infortuni Conducente e/o Assistenza

SCONTO DEL 25% SUL PREMIO DELLE POLIZZE RAMI ELEMENTARI UNIPOLSAI
SOLUZIONI-CASA-INFORTUNI-AGRICOLTURA-COMMERCIO fino al 31/12/2014
non cumulabile con altre convenzioni assicurative

POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE A TASSO ZERO IL PREMIO DELLA POLIZZA AUTO
UNIPOLSAI KM SICURI fino al 31/12/2014

Gli sconti assicurativi sopra descritti sono dedicati ai Clienti di Unipol Banca, attuali e futuri, a prescindere
dalla tipologia di conto corrente prescelta; a far data dalle scadenze contrattuali successive alla eventuale
estinzione del conto corrente lo sconto verrà abolito.
Al fine di usufruire dei vantaggi assicurativi il contraente di polizza deve essere intestatario/cointestatario di
conto corrente Unipol Banca.
Non è previsto un limite sul numero di polizze sulle quali il Cliente può beneficiare degli sconti previsti.
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2. MUTUI
2.1 Mutuo Dolce Mutuo
Mutuo Dolce Mutuo è il nuovo mutuo casa a Tasso Variabile, dedicato ai Clienti Unipol Banca con attitudine
al risparmio, prevede uno spread particolarmente favorevole e un importo massimo finanziabile pari al 50%
del valore dell’immobile da acquistare/ristrutturare (massimo € 200.000).
Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per nuove operazioni di mutuo finalizzate all’acquisto o alla
ristrutturazione della prima casa.
Nel caso in cui il Cliente intenda aderire alla polizza CPI “Formula Serena” e non disponga dei fondi
necessari al pagamento del premio unico e anticipato, l’importo massimo del mutuo potrà essere
aumentato ricomprendendo l’importo del premio.

2.2 La Polizza Formula Serena
Ai mutui casa può essere abbinata la polizza Formula Serena, ovvero la polizza Credit Protection Insurance.
Tale copertura assicurativa è finalizzata a tutelare il tenore di vita della famiglia e a consentire di pagare con
tranquillità le rate del mutuo, mettendo i mutuatari al riparo da eventi sfortunati che rischierebbero di
minare l’equilibrio finanziario e reddituale della famiglia.
La polizza CPI “Formula Serena” contiene diverse garanzie tutte finalizzate a consentire di affrontare con
serenità un evento importante nella vita della famiglia come l’acquisto dell’abitazione e il conseguente
impegno finanziario.
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3. ALTRE OFFERTE
Unipol Banca offre anche altre tipologie di prodotti destinati a target specifici.
In particolare:
- MYUNIPOL è il conto corrente on line di Unipol Banca a canone zero dedicato ai clienti che desiderano
gestire in autonomia, tramite internet o mobile banking, le esigenze bancarie quotidiane e sono alla ricerca
di un conto corrente con canone gratuito e con una gamma di servizi a condizioni particolarmente
vantaggiose.
Può essere aperto (massimo due cointestatari) esclusivamente on line collegandosi al sito
www.myunipolbanca.it.;
- IDEA YOUNG, è il conto corrente dedicato ai ragazzi di età compresa fra 13 e 17 anni, senza canone e
senza spese di liquidazione, con la possibilità di richiedere la carta di credito prepagata Sottosopra;
- IDEA SENIOR è il conto corrente economico e conveniente dedicato ai pensionati che canalizzano la
pensione. Il conto semplifica la vita quotidiana dei pensionati che, a fronte di un canone mensile pari a €
3,00, possono effettuare un numero illimitato di operazioni, ricevere gratuitamente il Bancomat per
prelevare contanti ed effettuare i propri acquisti, domiciliare gratis utenze e SDD, investire in obbligazioni
Unipol Banca, Titoli di Stato senza spese di gestione titoli.
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