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CONVENZIONE PER CONTI CORRENTI PRIVATI E DOSSIER TITOLI RISERVATA AGLI 

ASSOCIATI DELL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

DI TRENTO E ROVERETO 

 

• CONTO CORRENTE PREMIUM, GRATUITO PER I PRIMI 12 MESI 

 Principali caratteristiche: 

- Operatività illimitata in cassa e online 

- Internet banking gratuito 

- Bonifici gratuiti 

- Una carta bancomat gratuita con 48 prelievi gratuiti all’anno presso tutte le banche in zona Euro. 

- Una carta di credito VISA/Mastercard gratuita 

- Per i primi 12 mesi sconto del 100% delle commissioni di ingresso sui migliori fondi comuni 

d’investimento – con consulenza privata. 

- Scontistica particolare su “Noleggio a lungo termine” di vetture con nostro partner ALD Automotive. 

 

• DOPO I PRIMI 12 MESI SI PUO’ SCEGLIERE SE: 

 

1. Mantenere il conto Premium con le stesse caratteristiche al costo di 10€ al mese – 50% di 

sconto se viene attivato un mutuo prima casa (-5€/mese) – 50% di sconto se viene investita una 

somma di almeno 50.000€ (-5€/mese) – con entrambe le cose il canone del conto corrente sarà 

0€/mese. 

 

2. Trasformare il conto nella versione SILVER dedicato ai Soci della Cassa di Risparmio di 

Bolzano, sottoscrivendo un pacchetto minimo di 100 azioni. 

- Canone Mensile 4€ al mese 

- 1 carta bancomat 

- Prelievi illimitati e gratuiti in tutto il mondo 

- Internet banking gratuito 

- Bonifici gratuiti online 

- Carta di credito VISA/Mastercard gratuita 

- Scontistica particolare su polizze assicurative auto, vita e danni. 

 

3. Trasformare il conto nella versione PLATINUM dedicato ai Soci della Cassa di Risparmio e ai 

familiari. Sottoscrivendo un pacchetto minimo di 100 azioni. 

- Canone Mensile 8€ al mese 

- Due carte bancomat 

- Prelievi illimitati e gratuiti in tutto il mondo 

- Bonifici gratuiti online 

- Due Internet banking gratuiti 

- Due carte di credito VISA/Mastercard gratuite 

- 50% di sconto su spese di istruttoria mutuo prima casa 

- Spese di gestione e amministrazione titoli 0€ 

- Un Telepass Family gratuito 

- Scontistica particolare su polizze assicurative auto, vita e danni 


