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CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI

Spese di tenuta conto: 12,00 € trimestrali con operazioni illimitate di registrazione

Spese di liquidazione: esenti

Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito in c/c

Bonifici SCT disposti in filiale verso filiali della Banca: 1,40€

Bonifici SCT disposti in filiale verso altre banche: 2,00 €

Bonifici SCT disposti tramite Internet Banking: 0,50 €

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo 
concesso ed in presenza di accredito dello stipendio:

Tasso variabile (*): 

BCE maggiorato di uno spread pari a 4,00% - TAN 4,00% e TAEG 6,29 (**) 
Importo massimo: 3 mensilità di stipendio

(*)    Il tasso di interesse applicato agli utilizzi della presente linea di credito non potrà essere inferiore alla 
misura dello spread come in precedenza indicata. Il cliente sarà pertanto tenuto a corrispondere gli interessi 
calcolati sulla base del predetto interesse minimo qualora la sommatoria del parametro di indicizzazione e dello 
spread risultasse inferiore alla misura sopra indicata.

(**)  Esempio sulla base delle condizioni economiche oggetto di promozione vigenti per il prodotto Apertura di 
credito in conto corrente: Importo accordato 1.500,00 euro, TAN FISSO 4,00%, TAEG 6,29%, corrispettivo su 
accordato 0,50% trimestrale e spese invio Documento di Sintesi 0,70 euro. 

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI
FITeL EMILIA ROMAGNA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Fogli Informativi in filiale e sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 
1030.6 

L’istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e 
libero giudizio, con l’osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o 
vendita dei prodotti richiesti.

PER INFORMAZIONI:  Numero Verde 800.414141 (opzione 3 tasto 2)    info@mps.it
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CARTE

  Carta prepagata Quickard:   
prezzo di emissione gratuito

  Carta di debito Montepaschi Debit Mastercard:   
canone gratuito il primo anno

 Carta di credito Montepaschi Classic:   
quota associativa gratuita il primo anno

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’emissione delle carte è soggetta ad approvazione da parte dell’emittente. Fogli 
informativi in filiale e sul sito www.mps.it. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.

L’istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e 
libero giudizio, con l’osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o 
vendita dei prodotti richiesti.

PER INFORMAZIONI:  Numero Verde 800.414141 (opzione 3 tasto 2)    info@mps.it
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PRESTITI PERSONALI

Tasso:  T.A.N. Fisso 7,95%, TAEG 9,45% (riferito all’esempio rappresentativo di seguito riportato) 

Importo finanziabile: massimo 60.000,00 euro

Durata: massimo 120 mesi

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI
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INFORMAZIONI TRASPARENTI 

Offerta di finanziamento valida dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Esempio rappresentativo:

Importo totale del credito 15.000,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 18.707,84 euro con modalità di 
rimborso addebito diretto in conto (SDD). 60 rate mensili da 309,86 euro. Durata contratto 60 mesi. TAEG 9,45% 
inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 7,95%; spese di istruttoria pari a 300 euro; spese di incasso e di ge-
stione pratica 1,50 euro incluse in ciascuna rata; oneri fiscali applicati al contratto 16,00 euro; oneri fiscali applicati 
alle comunicazioni periodiche di trasparenza - min. 1 volta l’anno - 2,00 euro cad; spese di invio cartaceo 
comuni-cazione periodica trasparenza 0,56 euro cadauna.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di 
finanziamento. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Modulo 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Banca Monte 
dei Paschi di Siena opera in qualità di intermediario del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con 
Compass Banca S.p.A.

DEPOSITO TITOLI

Spese di Custodia: riduzione del 40% rispetto allo standard sui depositi contenenti titoli italiani ed esteri, esclusi 
titoli di Stato italiani;

Commissione titoli esteri: esenzione della commissione percentuale dello 0,025% (su base semestrale) prevista 
in caso di detenzione di titoli esteri.

Attraverso le gestioni patrimoniali Banca Monte dei Paschi di Siena offre soluzioni di investimento innovative e 
personalizzate, anche con soglie di accesso contenute, in grado di rispondere in maniera dinamica alle diverse 

specifici obiettivi dei clienti:
 Sconto del 25% sulle commissioni di sottoscrizione.

La Banca mette a disposizione soluzioni di risparmio gestito (OICR) a cura delle più importanti Case di Investimen- 
to (Anima, JP Morgan, Arca, Blackrock).

   Sconto del 30% sulle commissioni di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Fogli Informativi in filiale e sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 
1030.6 

L’istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e 
libero giudizio, con l’osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o 
vendita dei prodotti richiesti.

PER INFORMAZIONI:  Numero Verde 800.414141 (opzione 3 tasto 2)    info@mps.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli Informativi in filiale o sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario 
Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6. Tutte le suddette informazioni devono essere 
necessariamente integrate con quelle messe a disposizione dall'intermediario in base alla normativa di volta in volta 
applicabile.

Inoltre presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sono disponibili alle condizioni 
pubblicizzate nei Fogli di Trasparenza le seguenti ulteriori soluzioni di prodotti/servizi:

DIGITAL BANKING

Il servizio omnicanale per operare con Internet e Mobile Banking, Banca Telefonica.

Con Digital Banking è possibile: 
controllare il saldo e i movimenti del conto
fare pagamenti  e bonifici anche per agevolazioni fiscali 
ricaricare le carte prepagate e il cellulare
 ricevere i documenti in formato elettronico
 gestire le carte di debito e prepagate
 ricevere notifiche e alert per ogni acquisto
 avere le quotazioni e negoziare titoli

Digital Banking offre inoltre:

la Firma Digitale Remota, per sottoscrivere comodamente da casa i contratti con la Banca
 un account personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere i contratti dalla Banca e  utilizzabile
anche per le comunicazioni con terzi

un assistente virtuale per l’aiuto in ogni momento
Il prodotto è offerto alle condizioni standard previste tempo per tempo dal relativo Foglio Informativo, disponibile
presso le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it.

Canone Internet Banking: gratuito.

MUTUI

Nelle filiali della Banca è disponibile una vasta gamma di mutui per privati, a tasso fisso e variabile, in relazione 
ad ogni esigenza. Scopri di più nella filiale più vicina a te.

In particolare:

Mutuo MPS MIO Acquisto Abitazione: finanziamento garantito da ipoteca sul diritto di proprietà di 
primo grado a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale destinato all'acquisto 
o alla ristrutturazione di un immobile residenziale

Mutuo MPS MIO Surroga: finanziamento ipotecario a medio e lungo termine di natura fondiaria 
con ammortamento gradule del capitale per nuovi clienti, destinato alla sostituzione di mutui accesi presso 
banche non appartenenti al Gruppo Montepaschi e finalizzato all'acquisto, la ristrutturazione o 
l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile residenziale destinato a civile abitazione

Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili, a seconda del prodotto, dalle "Informazioni generali sul credito 
immobiliare ai consumatori" disponibili presso le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito 
istituzionale www.mps.it.

PER INFORMAZIONI:  Numero Verde 800.414141 (opzione 3 tasto 2)    info@mps.it
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