
Messaggio pubblicitario con finalità 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 consulenti finanziari di FinecoBankS.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.

Sulla carta di credito classic è possibile attivare l'opzione revolving. La durata del contratto di credito è a tempo indeterminato. TAN 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 oYerte 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.fineco.it o il consulente finanziario proponente la convenzione. Il Personal Financial Advisor Fineco è un 

consulente finanziario abilitato all’oYerta fuori sede.

PROMOZIONE AZIENDE

Da oggi è possibile aprire un conto corrente Fineco a condizioni speciali e usufruire di questi 

vantaggi:

VANTAGGI

ESCLUSIVI

› 100€ in commissioni trading gratuite

› Piattaforma di trading professionale
   PowerDesk, gratis per 6 mesi

Scegli la speciale promozione aziende

Tante soluzioni per i suoi investimenti

Non solo fondi

› zero canone 

› carte di pagamento a zero spese

› prelievi su circuito BANCOMAT ® gratis in Italia

› versamenti di assegni e contanti negli ATM evoluti UniCredit

› utenze, MAV, RAV e F24 senza commissioni

› bonifici in euro gratis in Italia ed Europa

› zero costi di custodia

› migliaia di fondi delle migliori marche

› fondi pensione e prodotti assicurativi e previdenziali

› consulenza professionale dei Personal Financial Advisor 

Con oltre 6.000 prodotti tra BOT, BTP, Titoli di Stato, obbligazioni corporate italiane e

internazionali, Fineco è il posto giusto per investire.

Con Fineco ha un unico conto che le facilita la vita. E con Fineco app, tutto è ancora più semplice.

Apra subito il suo nuovo conto Fineco oppure contatti il consulente finanziario a lei dedicato 

comunicando il codice promozione: 

CONTATTA

SUBITO

AU8929431

Lucia Giantomassi 

Personal Financial Advisor FinecoBank 

Largo Sacramento, 2 - Ancona 

Mobile 335 7788427 

lucia.giantomassi@pfafineco.it


