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CONTO CORRENTE 4YOU PROMO KIT
• Canone gratuito per 24 mesi dall’apertura conto,
successivamente Euro 1 al mese
• Spese di apertura conto e di conteggio interessi e
competenze incluse nel canone
• Numero operazioni incluse nel canone illimitate

• Attivazione e canone annuo di una Carta di debito Euromic
gratuiti
• Attivazione e canone annuo di una Carta di credito (a
scelta tra Nexi Base o Cartimpronta Classic Paypass) gratuiti
• Canone mensile Servizi YouWeb e YouCall gratuito
• Spese diritti di custodia e amministrazione Euro 0
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche si prega di far riferimento ai relativi Fogli Informativi disponibili
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presso le filiali e sul sito di BANCO BPM. Per l’emissione della carta, sia di debito e sia di credito, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti
necessari alla concessione e dei massimali di spesa da assegnare alla stessa.

PIANO DI ACCUMULO
(PAC)
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PIANO DI ACCUMULO
PAC
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Una formula di risparmio che consente di investire poco alla volta in uno o
più fondi comuni e Sicav (OICR = Organismo d’Investimento Collettivo del
Risparmio), accedendo così con gradualità ai mercati finanziari.
Con il PAC il tuo risparmio ha:
• IMPORTO FLESSIBILE
sei tu a decidere quanti soldi investire all’inizio e la rata
• PIANIFICAZIONE LIBERA
sei tu a scegliere la durata del piano e perfino la cadenza dei
versamenti
• SOSPENSIONE LIBERA O ESTINZIONE LIBERA
sei tu a decidere in qualunque momento se sospendere
temporaneamente o estinguere la forma di risparmio
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della
sottoscrizione, nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet
www.bancobpm.it
La sottoscrizione del prodotto è subordinata alla formalizzazione da parte del cliente di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento (ivi inclusa
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la consulenza) e del questionario di profilatura in ambito MiFID, nonché alla valutazione di adeguatezza o di appropriatezza (a seconda del regime
operativo e del canale di contatto) prevista dalla normativa vigente

PIANO DI ACCUMULO
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PAC

Ad esempio, guarda nella tabella sottostante quanto avresti a disposizione oggi se i tuoi genitori avessero
investito ogni giorno, da quando sei nato, l’equivalente di due caffè e un giornale*:

30.974 €

32.248 €

33.658 €

35.155 €

36.899 €

38.788 €

40.932 €

43.107 €

45.556 €

48.410 €

51.674 €
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29.680 €

18.338 €

Valore accumulato

Piccoli risparmi, grandi risultati
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La tua età
* La simulazione si basa sull’effettivo costo di due tazzine di caffè e di un quotidiano nei decenni passati e ipotizza l’investimento di queste
piccole somme (ai giorni nostri circa 1.300 euro in un anno) in un portafoglio diversificato, rappresentato sinteticamente per il 30%
dall’indice delle azioni americane S&P500 total return convertito in lire-euro(scelto perché dotato di una serie storica molto lunga) e per il
70% dall’indice obbligazionario Bankit Bot a 1 anno(sostituito dall’indice dei prezzi al consumo Istat fino al 1989). Il capitale finale è al lordo
della tassazione sui profitti realizzati. Dati a fine dicembre 2019. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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PASSA DA NOI
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PASSA DA NOI
E se vuoi cambiare banca ma non sai come fare, non
preoccuparti: pensiamo a tutto noi!

SERVIZIO GRATUITO
(ai sensi di legge)

TRASFERIMENTO UTENZE
E DOSSIER TITOLI

HAI UN MUTUO IN CORSO?
Un gestore in filiale ti seguirà in
ogni fase della sua surroga.

Grazie al servizio «Passa da noi» sarà, infatti, Banco BPM a gestire le
pratiche amministrative necessarie per trasferire gratuitamente (ai sensi
della legge 33/2015 relativa alla portabilità dei conti di pagamento
consumatori) e con facilità il tuo conto corrente dalla vecchia banca a
noi.
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PRESTITO PERSONALE
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PRESTITO PERSONALE
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E per l’acquisto di libri, materiale scolastico, strumenti di supporto allo
studio o per il pagamento delle rette universitarie, puoi richiedere un
finanziamento a tasso agevolato.
•

Tasso d’interesse (TAN): fisso pari a IRS a 3 anni in vigore al
momento della stipula

•

Durata: min. 12 mesi – max. 36 mesi

•

Importo: min. 1.000 € – max. 3.000 €

•

Attestazione requisiti: fornitura di documenti attestanti la
spesa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche si prega di far
riferimento al relativo Modulo SECCI (Informazioni europee di base sul credito ai consumatori)
disponibile presso le filiali di BANCO BPM. La richiesta del finanziamento è soggetta ad
approvazione di Banco BPM Spa.
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INFO E CONTATTI
Per informazioni o per fissare un appuntamento in filiale manda una mail a:

dip1067@bancobpm.it
ricordandoti di inserire nell’oggetto «UNIROMA3-STUDENTI» per attivare il canale
privilegiato che ti abbiamo riservato.
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