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Canone mensile conto e servizi inclusi:

gratuito*

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

- 2,00 euro

 Riduzione del 50%

Finanziamento mamma@work

 Canone mensile XME Card Plus

 Scuola Superiore di Studi Avanzati
Assegnisti, Ricercatori e Borsisti Under 40 
Dipendenti tecnici amministrativi Under 40

Condizioni di XME Conto e dei servizi e prodotti scelti  

- canone mensile base del conto corrente, che comprende:

gratuito*

     - spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

     - spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

- accredito stipendio

- rilascio moduli di assegni non trasferibili

- servizi a distanza My Key con O-Key Smart

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotti citato fare riferimento al Foglio 
Informativo del Finanziamento mamma@work disponibili nelle filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La concessione del 
finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca. La vendita dei prodotti/servizi accessori è soggetta alla valutazione della 
banca.

Addebito diretto ADUE (SDD core) come le bollette di luce, gas e telefono.

 Imposta di bollo sul conto corrente nella misura massima di € 34,20 annui 

Prelievo di contante sugli sportelli automatici di altre banche effettuati con carta di debito 
collegata a XME Conto.    

Bonifici SEPA on line in euro verso Italia e UE 

INVESTIMENTI

Commissioni Conferimento Gestioni Patrimoniali

Ulteriore sconto per accredito stipendio

FINANZIAMENTI

Fino a 30.000 euro senza costi di attivazione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi dei prodotti 
citati, al Fascicolo dei Fogli Informativi dei servizi accessori di XME Conto e alla Guida ai Servizi di My Key, disponibili nelle filiali e 
sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti/servizi accessori e il rilascio delle carte è soggetta alla valutazione 
della banca. 

 Riduzione del 50%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione a un Fondo comune di Investimento si raccomanda di 
leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto per conoscere in dettaglio le caratteristiche dei Fondi, i 
relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione di investimento. Tutti i documenti sono disponibili 
presso le filiali ed il sito internet del Collocatore o di Eurizon Capital SGR (www.eurizoncapital.com). La presenza dei rischi 
connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la 
restituzione dell'investimento finanziario. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le filiali 
di Intesa Sanpaolo, che provvederà a verificare l’adeguatezza del Fondo rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale investitore. 
Per la sottoscrizione di una Gestione Patrimoniale di Eurizon Capital SGR è necessario aver sottoscritto il Contratto 
Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi. Prima di sottoscrivere un Servizio di Gestione di Portafogli di 
Eurizon Capital SGR si raccomanda di leggere il Contratto e la Scheda Prodotto disponibili presso le filiali del soggetto 
distributore nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche i rischi e i costi 
della gestione di portafogli e per poter assumere consapevoli decisioni di investimento. Maggiori informazioni possono essere 
richieste al consulente di fiducia, presso le filiali di  Intesa Sanpaolo, il quale provvederà a verificare l’adeguatezza della Linea di 
Gestione scelta, rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, 
inclusa la capacità di sostenere perdite, ed agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio dell’Investitore o potenziale 
Investitore. L’Investitore non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del conferimento iniziale e di quelli 
successivi eventuali. Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, consultare l’informativa 
precontrattuale disponibile in Filiale.

*La gratuità del canone base del conto e della carta di debito è data dallo sconto di 7,50 euro sul canone mensile totale. Per 
procedere all’apertura di XME Conto occorre essere titolari del contratto My Key che disciplina, tra l’altro, l’utilizzo della firma 
grafometrica o digitale e il Servizio per operare a distanza con la Banca. I singoli sconti o l'importo complessivo degli sconti non 
potranno superare  l'importo del canone mensile "la mia scelta" . 
I vantaggi Under 40 sono fruibili da clienti fino al compimento del 40°anno di età se il conto è monointestato.
Le condizioni economiche del presente accordo sono applicate fino al 30.06.2023, salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio 
della Banca.
Per i conti aperti dopo il 30.06.2023 saranno applicate le condizioni pubblicizzate sui fogli informativi alla data di stipula dei contratti. 

Commissioni Sottoscrizione Fondi 
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Tasso Fisso e Variabile 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati fare riferimento alle Informazioni Generali 
dei prodotti Mutuo Domus Fisso con finalità abitativa e di surroga e Mutuo Domus Variabile con finalita' abitativa e di surroga disponibili nelle 
filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca. La vendita dei 
prodotti/servizi accessori è soggetta alla valutazione della banca. 
Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa e di surroga è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali. 
Esempio al 01/07/2021  valido fino al 31/07/2021 
Mutuo Domus Fisso piano base, finalità acquisto, garantito da ipoteca sull’immobile calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla 
convenzione su un mutuo di importo 100.000 euro, fino al 70% del valore dell’immobile, durata 25 anni. 
TAEG 1,559%, TAN fisso 1,30%, Rata: 390,61 euro; numero rate: 300. Costo totale del credito: 20.536,51 euro, Importo totale del credito: 
98.580,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 119.116,51 euro. 
Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 850,00 euro, Spese perizia 320,00 euro, imposta sostitutiva 
250,00 euro (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo), spesa mensile per incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento 4,00 euro, 
premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari a 517,50 euro (per il calcolo del premio si è 
fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui distribuita dalla banca), interessi complessivi 17.399,01 euro. 
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo, per i tassi applicati a importi diversi dal 70% e/o durate diverse consulta le Informazioni 
Generali  disponibili in tutte le filiali e sul sito della banca. Polizza Incendio Mutui è una polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. distribuita da 
Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetta ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile 
nelle filiali della Banca e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile.

MUTUI
(Domus Giovani con finalità abitativa e di surroga)

Per mutui a tasso fisso e tasso variabile con LTV fino a 80% si applica il 
tasso relativo al LTV 50%, come riportato sulle Informazioni Generali pro-
tempore vigenti.

Le condizioni economiche derivanti dal presente accordo non sono cumulabili con le Promozioni (su tasso o spese di istruttoria) pro- tempore 
vigenti attivate dalla Banca e riportate nelle Informazioni Generali pubblicate nel sito internet della Banca.
In tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà scegliere se usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione o delle condizioni prevista 
dalle Promozioni. 
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