Condizioni riservate ai dipendenti
dell’Università di Roma
“La Sapienza”

SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA

Roma, lì 3 novembre 2009

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE
Canone mensile

Euro 2,07

Tasso creditore applicato sulle giacenze

Euribor 1 mese meno 1,14 punti percentuali e
comunque mai inferiore al tasso finito pari a 0,10 %*

Tasso debitore sullo scoperto di c/c*

Media Euribor 1 mese + 4 punti percentuali per
scoperti fino ad euro 10.329,00
Media Euribor 1 mese + 7 punti percentuali per scoperti
oltre euro 10.329,01

Numero di Operazioni gratuite (righe di
scrittura)

60 a trimestre

Spese per singola scrittura

Euro 1,23

Spese di liquidazione trimestrale

Euro 1,55

Maggiorazione liquidazione interessi
debitori

Non prevista

Invio estratto conto

Compreso nel canone

Carnet assegni

Gratuito per assegni non trasferibili
Euro 2,5 per assegni in forma libera

* Il tasso si adeguerà automaticamente alla variazione del tasso euribor di riferimento

CARTE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
Bancomat

Una carta Bancomat VPAY gratuita

Carte di Credito*

Una carta di credito UniCreditCard Classic gratuita

Carte Revolving*

Una carta di credito UniCreditCard Extra gratuita

PRESTITI PERSONALI*
Tasso
Spese di istruttoria

9%
Esenti

SERVIZI VARI
Banca telefonica e Home Banking
Internet
Pagamento utenze aziende
convenzionate

Gratuita
Gratuite se domiciliate

*Le banche e le società del Gruppo UniCredit si riservano la valutazione dei requisiti necessari per la concessione.

AREA TITOLI
Dossier
Titoli

Spese di custodia semestrali: gratuite
Asta
Asta
Asta
Asta

Commissioni
di
Negoziazione
titoli

BOT
BOT
BOT
BOT

VR<81gg: standard
VR<171gg: - Call center: 0,08% - Internet: 0,08% - Sportello: 0,10%
VR<331gg: - tutti i canali: 0,15%
VR<371gg: - Call center: 0,20% - Internet: 0,20% - Sportello: 0,25%

Negoziazione BOT Trimestrali: Call center: 0,05% (min. €5 max € 40)
- Internet: 0,05% (min. €5 max € 40) - Sportello: 0,20%
Negoziazione Bot Semestrali: - Call center: 0,085% (min. €5 max € 40)
- Internet: 0,085% (min. €5 max € 40) - Sportello: 0,35%
Negoziazione Bot Annuali: - Call center: 0,125% (min. €5 max € 40)
- Internet: 0,125% (min. €5 max € 40) - Sportello: 0,50%
Negoziazione Titoli di Stato Italia / Obbligazionario Italia: - Call center: 0,25%
(min. €5 max € 40) - Internet: 0,15% (min. €5 max € 40) - Sportello: 0,26% (min. €
5,32)
Negoziazione Obbligazionario Estero: - Call center: 0,60% (min. € 12)
- Internet: 0,15% (min. €5 max € 40) - Sportello: 0,26% (min. € 13,39)
Negoziazione Azionario Italia: - Call center: 0,35% (min. €5 max € 40)
- Internet: 0,195% (min. €5 max € 40) - Sportello: 0,42% (min. € 19,06)
Negoziazione Azionario Estero: Call center: 0,60% (min. € 25) - Internet: 0,295%
(min. € 13) - Sportello: 0,42% (min. € 51,50)

GENIUS CARD
A COSTO DI EMISSIONE
AZZERATO!

Da oggi, per gestire in tutta sicurezza le principali esigenze di
operatività bancaria ed accreditare in via continuativa lo stipendio
senza necessità di avere un conto corrente, la nuova alternativa al
conto corrente, semplice, conveniente e sicura c’e la nuova GENIUS
CARD.
I dipendenti dell’Università La Sapienza possono presentarsi presso
qualunque Agenzia UniCredit Banca di Roma e richiedere la nuova
Genius Card a costo di emissione zero!
Condizione speciale riservata da UniCredit Banca di Roma ai
dipendenti dell’Università - Offerta valida fino al 31.03.2010.

Genius Card è una nuova carta prepagata nominativa

ricaricabile, dotata anche delle coordinate bancarie
IBAN, che consente di gestire le principali operazioni
Bancarie senza necessità di un conto corrente. Infatti,
Con Genius Card è possibile tra l’altro:
•accreditare l’importo massimo di euro 50.000,
•accreditare in via continuativa lo stipendio/pensione
•effettuare e ricevere bonifici Italia e ricevere bonifici dall’estero
•domiciliare utenze e RID
•pagare gli acquisti su Internet e nei negozi, in Italia e all’estero
Come si ricarica:
gratuitamente fino al 31.12.2010, con una carta Bancomat UniCredit, con
altra Genius Card o prepagata UniCreditCard Click tramite gli oltre 8.000 sportelli
ATM del Gruppo UniCredit in Italia e in contanti presso gli oltre 3.100 sportelli
automatici abilitati (ATM evoluti) di UniCredit Banca, UniCredit Banca di
Roma e Banco di Sicilia
presso le oltre 4.300 Agenzie di UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e
Banco di Sicilia in contanti o mediante addebito in conto
mediante il Servizio di Banca Multicanale (Internet o telefono) con
addebito in conto corrente o trasferimento fondi da altre Genius Card
Inoltre, il canone mensile di 1€ non viene addebitato per i primi 6 Mesi
dall’emissione della Carta e successivamente viene azzerato se risultano
accreditati sulla carta almeno 500€ nel mese!
OFFERTA VALIDA FINO AL 31.03.2010.

