Condizioni Riservate agli ISCRITTI F.L.I.
Condizioni

Tasso creditore
Liquidazione interessi
Spese di tenuta conto
Spese di scrittura contabile
Spese di liquidazione
Possibilità di effettuare tutte le operazioni
presso gli sportelli nelle zone presidiate
dalla banca

Tasso BCE vigente tempo per tempo
Trimestrale
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Possono essere previste maggiorazioni in base
alla tipologia delle operazioni, ad esempio:
- versamento contanti € 1,50
- prelevamento contanti € 3,00
- versamento assegni (per singolo assegno) € 2,00
- emissione assegni circolari € 3,00

CARTE BANCOMAT/PagoBANCOMAT/MAESTRO
Canone annuo
Plafond unico mensile Bancomat/PagoBancomat
Plafond mensile Maestro
Plafond giornaliero prelievo Bancomat
Commissioni prelevamenti

Gratuito
€ 3.000,00
€ 1.600,00
€ 500,00
Da sportelli automatici Bps: nessuna
Da altri sportelli: nessuna fino a 50 prelievi annui;
€ 2,00 dal 51° prelievo

DISPOSIZIONI
Bonifici Italia e Area SEPA via Internet
Spese per pagamento deleghe F24

Trading ON LINE
Canone mensile
Commissioni su: azioni, warrant,
obbligazioni ord/conv. e titoli di Stato
Commissioni minime per ordine
Spese fisse per ordine

€ 0,50
Nessuna

TASSO
CREDITORE
BCE

ZERO spese
di tenuta conto
GRATIS

Basic
Gratuito
1,85 per mille
€ 6,00
€ 3,00

Forex CAMBI
Canone mensile
Commissioni

Gratuito
Vedere
Fogli Informativi
minimo 10 USD

mobilePOS

un nuovo modo
di accettare
i pagamenti ...in mobilità,
tramite smartphone
e tablet.

Lo smartphone
non è incluso
nel servizio.

comodo,
veloce
e sicuro.
Smartphone e tablet
Apple/iOS o Android

Il servizio opera tramite
l’App MobilePOS da installare
sul vostro dispositivo mobile.

Intervento di set up
€ 50,00
Canone mensile
per apparecchio POS
€ 4,00
Commissione
percentuale su transato
- VISA 1,35%
- MasterCard 1,55%
- PagoBancomat 0,60%
Possibilità di attivare
i convenzionamenti
con altri circuiti
(American Express, Diners...)

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Descrizione

*Questa tipologia di conto è monointestazione;
non sono previsti: la possibilità di rilasciare deleghe,
il libretto assegni e gli affidamenti in conto.

Conto Corrente ON LINE*

