
no
ve

m
br

e 
20

16

La convenienza di
un conto on line 
Zero costi fissi:
    
» canone annuo del conto gratuito;
    
» canone annuo della Carta BancoPosta Click 1€ al mese.

Tanti servizi esclusivi gratuiti: 
    
» saldo e lista movimenti online del conto e delle carte;
    
» estratto conto mensile online;
    
» ricariche telefoniche online;
    
» bonifici online SEPA verso Paesi SEE fino a 15.000 euro;
    
» postagiro online fino a 15.000 euro;
    
» versamenti e prelievi presso 13.500 Uffici Postali;
    
» prelievi presso i 7.200 sportelli automatici postali (ATM 
Postamat);
    
» addebito delle bollette in conto (gratuito fino al 
31/12/2015);
    
» sottoscrizione online dei Buoni Fruttiferi Postali.

Il conto corrente on line, senza 
costi fissi, per gestire il proprio denaro in maniera 
facile, veloce e conveniente direttamente da PC, 
tablet o smartphone.
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La comodità di 
operare ovunque 

» Internet Banking: per controllare il saldo e i movimenti 
del conto, inviare bonifici e vaglia, pagare bollettini e 
tributi, ricaricare il cellulare e le carte postepay e postepay 
evolution, sottoscrivere Buoni Fruttiferi Postali e richiedere 
il Prestito Click BancoPosta, su www.bancopostaclick.it
    
» SIMply BancoPosta: per tenere sempre sotto controllo 
via SMS il saldo e l'operatività del conto, inviare denaro ed 
effettuare pagamenti.

» APP Poste Mobile: per effettuare operazioni dispositive 
direttamente da smartphone o tablet.

» Trading on line BancoPosta: per negoziare oltre 10.000 
titoli italiani ed esteri, aderire direttamente online ai 
collocamenti di obbligazioni e certificates BancoPosta 
offerti in esclusiva e partecipare alle aste dei titoli di stato.

E in più, è sempre a disposizione la rete di 13.500 Uffici 
Postali per accedere all’ampia  gamma di prodotti di incasso 
e pagamento, di investimento e di finanziamento di 
BancoPosta.

La sicurezza di 
operare on line 
Per operare in assoluta sicurezza BancoPosta Click dà la 
possibilità di scegliere tra due innovativi sistemi di sicurezza 
che mettono al riparo da qualsiasi tentativo di phishing 
(frode) sul conto: 
    
» il Lettore BancoPosta con la Postamat a microchip;

» PosteID, la soluzione che consente di autorizzare le 
operazioni tramite  smartphone o tablet, semplicemente 
utilizzando un codice prescelto.

La fedeltà
che premia
    
» Programma Sconti BancoPosta, per avere sconti 
automatici senza chiedere nulla.
Utilizzando la Carta BancoPosta Click o la Carta di credi-
to 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. 
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Promozioni in corso
    .

» Deposito Titoli Gratis 
Ai Clienti che richiedono di attivare il Deposito Titoli tra il 21 
settembre 2015 ed il 30 giugno 2016, non vengono addebi-
tati i costi del Deposito fino al 31 dicembre 2017.
 
Per i Clienti che hanno attivato il Deposito Titoli prima del 
21 settembre 2015, per tutto il 2015 con solo 3 operazioni 
a semestre sul TOL, il canone semestrale del Deposito 
verrà azzerato.

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


