
La semplicità di 
un’offerta completa
Conto BancoPosta Più prevede un canone di 4,00 euro al 
mese azzerabile, che comprende:
    
» canone annuo di una Carta Postamat Maestro con prelievi 
gratuiti presso oltre 7.200 sportelli automatici (ATM Postamat);
    
» registrazioni in conto illimitate relative alle operazioni 
eseguite sia allo sportello, sia attraverso canali alternativi 
(es. internet, ATM, etc...);

» estratto conto trimestrale cartaceo o mensile in formato 
elettronico;
   
» accredito stipendio/pensione;
   
» canone annuo del servizio di Internet Banking 
(BancoPostaonline) e di Phone Banking (Pronto BancoPosta), 
per accedere al conto corrente anche via internet e via 
telefono;

» pagamento utenze con Addebito Diretto – SDD (in promozione 
fino al 30/06/15).

In più, la possibilità di accedere all’ ampia gamma di prodotti 
di incasso e pagamento, di investimento e di finanziamento 
di BancoPosta, il cui utilizzo o possesso consentono di 
azzerare il canone mensile del conto.

Il conto corrente con canone 
mensile azzerabile, per soddisfare le esigenze 
finanziarie di privati e famiglie, che necessitano di 
un sistema semplice, completo e conveniente per 
gestire al meglio il proprio denaro. 
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La convenienza di un 
conto azzerabile
II canone mensile di 4,00 euro può essere azzerato se 
vengono rispettati determinati requisiti:
  
¢ 1 accredito stipendio/pensione senza importo minimo

oppure
¢ 1 bonifico in entrata di almeno 700 euro

più 
almeno 2 prodotti a scelta tra i seguenti:
   
» pagamento utenze tramite addebito SEPA Direct Debit Core;
   
» secondo accredito dello stipendio o della pensione;

» carta di credito BancoPosta Più, carta di credito BancoPosta 
Classica, carta di credito BancoPosta Oro;

» telepass Family BancoPosta;
   
» mutuo BancoPosta;

» obbligazioni Poste Italiane S.p.A.;

» fondi BancoPosta (PAC - Piano di Accumulo del Capitale);

» polizza assicurativa Poste Vita Ramo I o piano previdenza 
integrativa Poste Vita con premio ricorrente;
   
» polizza assicurativa Postaprotezione SiCura o Postaprotezione 
Innova Infortuni;

» ricarica ricorrente PosteMobile o acquisto, con pagamento 
rateale, di uno Smartphone o Tablet tra quelli presenti nel 
listino PosteMobile (per entrambi addebito di importo 
minimo di 20 euro).

La facilità di 
accedere al conto
Conto BancoPosta Più permette di operare sul conto tramite 
numerosi canali: 
    
» 13.500 Uffici Postali, aperti anche il sabato mattina;

» 7.200 sportelli automatici (ATM) Postamat;

» Internet tramite pc, tablet o smartphone;

» Phone Banking.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per le condizioni economiche e contrattuali del Conto BancoPosta Più e dei 
prodotti e servizi BancoPosta consultare i relativi Fogli Informativi disponibili 
presso gli Uffici Postali e sul sito poste.it/bancoposta.

La fedeltà che premia
    
» Programma Sconti BancoPosta, per avere sconti automatici 
senza chiedere nulla. 
Utilizzando la Carta Postamat o la Carta di credito BancoPosta 
Più, Classica e Oro per gli acquisti in migliaia di negozi 
convenzionati in tutta Italia, si ha diritto a sconti tutto l’anno 
che vengono restituiti sul conto.

» Carta vacanze, per accedere a sconti sulla prenotazione di 
pacchetti turistici, attraverso l’utilizzo della Carta Postamat.

Promozioni in corso
    

» Trading Online BancoPosta: dal 9 luglio 2014 al 31 
maggio 2015 è possibile ottenere da 100 a 1000 euro in 
buoni spesa, presentando il Trading on line a un amico.


