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Package di conto corrente 
Conto Super Genius  

QUALI SONO LE MIE ESIGENZE 

Per chi desidera un conto corrente che ti consente di operare in piena libertà e senza limiti, 
riducendo fino a zero il canone con l’accredito del lo stipendio / pensione / bonifico e una 
disponibilità minima sul conto.  

IL PRODOTTO IN SINTESI 

A chi è rivolto  E’ riservato ai clienti privati che desiderano operare in piena 
libertà e disporre di tutti gli strumenti principali (come il 
bancomat, la banca via internet, …) per controllare e gestire il 
conto in modo semplice e veloce. 

Come funziona  Super Genius, oltre ad includere i principali servizi, può azzerare 
il proprio canone con sconti automatici mensili. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Canone Mensile 
 
 
 
 
 
 
Spese per l’apertura del 
package 
 

6 euro mensili (per 72 euro annui) con possibilità di  
scontare l’intero canone fino ad azzerarlo .  
 
 
 
 
 
   10 € 
0,00 € a seguito di richiesta di adesione effettuat a tramite il 
sito www.unicredit.it  OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2012  
 

Cosa include il canone  
mensile 

 
−−−− le spese di scrittura relative alle operazioni eseguite sia allo 

sportello che attraverso canali alternativi (Bancomat, 
internet, ATM) 

−−−− canone annuo di 1 carta di Debito Internazionale V PAY 
−−−− rilascio del primo carnet assegni 
−−−− domiciliazione delle utenze su disposizione di addebito 

permanente 
−−−− spese annuali di liquidazione  
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−−−− canone annuo per il servizio di Banca Multicanale per 
entrare in banca dove e quando vuoi 

 

Servizi extrabancari*  −−−− agevolazioni sulle polizze auto Genialloyd  
−−−− sconti sugli abbonamenti Mondadori  
−−−− tariffe esclusive su noleggio di auto e furgoni con Europcar  
−−−− libri, immagini, dipinti acquistabili a prezzi scontati sul sito di  
       Alinari 
−−−− sconti  sulle tariffe lastminute.com   
 

SCONTO 

Cos’è lo sconto sul canone  Lo sconto è applicato automaticamente in conto, 
mensilmente. 
 
Sconto del canone (importo da dedurre dal canone 
mensile): 
−−−− sconto mensile per saldo medio del conto (mese 

precedente) uguale o superiore a 2500 €: 3€  
−−−− sconto mensile per il primo accredito di stipendio o  

pensione o bonifico in arrivo di almeno 1000 € (accreditato 
nel corso del mese precedente): 3€ 

 

PUOI RICHIEDERE SUPER GENIUS ANCHE ON LINE 
www.unicredit.it 


