
 

 

Convenzione Federazione Italiana Sport Equestri nr. 29640 

Scadenza 31.12.2022  

 

Promozione per gli Iscritti Under 35 del XME Conto 

 

Per effetto dello sconto di 7,50 euro sono azzerati, fino al compimento del 35° anno di età se il 
conto è monointestato il canone mensile base del conto pari a 6 euro e il canone mensile della 
carta XME Card Plus di 1,50 euro .  
 

Ed inoltre è:  

 

 Azzerato il costo di 2,00€ per il prelievo di contante ATM su altre banche effettuati con carta 

di debito collegata a XME Conto; 

 Azzerata la commissione per bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale 

telematico; 

 Azzerata la commissione per i bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale 

sportello in Filiale; 

 Azzerato il costo per prelievo presso Punti Operativi Convenzionati effettuato con carta di 

debito collegata a XME Conto; 

 Assolta dalla Banca nella misura massima di 34,20 euro annui l’imposta di bollo sul conto 

corrente; 

 Azzerato il costo per l’invio dell’estratto conto cartaceo con periodicità diversa da quella 

annuale; 

 Azzerato il costo per l’invio della comunicazione di legge cartacea con periodicità diversa 

da quella annuale; 

 Azzerato il costo per singolo assegno bancario addebitato; 

 Azzerato il costo degli addebiti diretti ADUE (SDD CORE); 

 Azzerato il costo di rinnovo carta a scadenza XME Card Plus collegata al XME Conto. 

 
Ed in più solo per te che sei un tesserato Fise Under 35: 
 

 puoi usufruire delle condizioni agevolate sopra indicate, anche se sei già titolare di altri 

conti correnti presso la Banca; 
 

 se accrediti lo stipendio hai un ulteriore sconto di 3,00 euro sul canone di altri prodotti o 
servizi della Banca quali ad esempio la carta di credito, il deposito amministrato, XME 
Salvadanaio e tanti altri.  

 
I singoli sconti o l’importo complessivo degli sconti non potranno superare l’importo del Canone 
mensile totale determinato dalla somma del canone mensile base del conto corrente e dei canoni 
mensili dei singoli servizi collegati al Conto.  

 
E se sei interessato alla sottoscrizione di altri prodotti e servizi, scopri anche l’offerta dedicata a tutti 

i Tesserati Fise per valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze.  
 

Le condizioni economiche agevolate della presente convenzione   sono applicate fino al 

31.12.2022, salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio della Banca. Decorsa tale data,  

saranno applicate le condizioni standard valide per la generalità della clientela come 

pubblicizzate nei fogli informativi al momento della richiesta di apertura del conto corrente. 



Per i conti aperti dopo il 31.12.2022 saranno applicate le condizioni pubblicizzate sui fogli informativi 

alla data di stipula dei contratti.  

Per procedere all’apertura di XME Conto occorre sottoscrivere (se non già titolari) il contratto My 

Key che disciplina l’utilizzo della firma grafometrica, della firma digitale e il Servizio per operare a 

distanza con la Banca.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e 

servizi bancari citati, consultare il Foglio Informativo di XME Conto, il relativo Fascicolo dei Fogli 

Informativi dei servizi accessori e la Guida ai Servizi di My Key, disponibili nelle Filiali, nell’App Intesa 

Sanpaolo Mobile e sul sito www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti è soggetta alla 

valutazione della banca. 

Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile. 
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Prezzi Standard 
mensili alla data di stipula 

della Convenzione
Dinamico Plus        Dinamico Super 

Canone mensile conto e servizi inclusi:

O O

O O

O O

O O

O O

O O

1,50 euro O O

1,50 euro O O

2,00 euro O O

Canone mensile carta di credito Gold Card 7,50 euro O

Canone mensile XME Salvadanaio 0,50 euro O O

2,00 euro O O

Canone mensile totale  “La mia scelta”                                
euro 8,00*           

(standard € 13,50)
euro 12,00* 

(standard € 21,00)

euro 5,00*  euro 9,00*  

euro - 7,50  euro - 7,50  

euro  - 6,00  euro  - 6,00  

 Riduzione del 50%

     - spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

6,00 euro

- servizi a distanza My Key con O-Key Smart

Commissioni Sottoscrizione Fondi 

Titolare GPM/GPF Eurizon Capital e/o 
Servizio Valore insieme 

* Il valore standard del Canone Mensile Totale «La mia scelta» non tiene conto di eventuali promozioni in vigore tempo per tempo sui singoli servizi accessori. 
Per beneficiare della riduzione di prezzo dell’offerta qui esposto occorre essere titolare del Conto e di tutti i servizi aggiuntivi indicati alla data prevista per le 
singole rilevazioni mensili. In caso contrario verrà addebitato un canone mensile totale pari alla somma dei canoni mensili dei prodotti/servizi scelti.
Le condizioni economiche agevolate delle presente convenzione sono applicate fino al 31/12/2022, salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio della 
Banca. Decorsa tale data, ai Beneficiari saranno applicate le condizioni standard valide per la generalità della clientela come pubblicizzate nei fogli informativi 
pubblicati al momento della richiesta di apertura del conto corrente.
Per i conti aperti dopo il 31/12/2022 saranno applicate le condizioni pubblicizzate sui fogli informativi alla data di stipula dei contratti. 
Per procedere all’apertura di XME Conto occorre sottoscrivere (se non già titolari) il contratto My Key che disciplina l’utilizzo della firma grafometrica, della firma 
digitale e il Servizio per operare a distanza con la Banca. In caso di mancata attivazione del Servizio a distanza regolato nel contratto My Key o su specifica 
richiesta del cliente, sono inoltre previsti un canone mensile per l’invio dell’estratto conto cartaceo e un canone mensile per l’invio della comunicazione di legge 
in formato cartaceo.

Under 35 . Vantaggi fruibili fino al compimento del 
35°anno di età se il conto è monointestato.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi dei prodotti citati, al Fascicolo dei 
Fogli Informativi dei servizi accessori di XME Conto e alla Guida ai Servizi di My Key, disponibili nelle filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La 
vendita dei prodotti/servizi accessori e il rilascio delle carte è soggetta alla valutazione della banca. 
Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile.

Convenzione Federazione Italiana Sport Equestri
Tesserati 

- accredito stipendio/pensione

- rilascio moduli di assegni non trasferibili

Canone mensile forfait prelievo di contante con carte di debito su sportelli 
automatici abilitati di altre banche – area SEPA/extra SEPA - 2 operazioni 
incluse nel canone mensile

 Canone mensile XME Card Plus

Condizioni di XME Conto e dei servizi e prodotti sc elti

Canone mensile Offerta Preconfigurata  

Deposito Amministrato: commissione mensile di gestione e 
amministrazione di una posizione titoli

- canone mensile base del conto corrente, che comprende:

     - spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

 Riduzione del 50%

Canone mensile forfait bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su 
canale online - numero illimitato di operazioni incluse nel canone mensile

INVESTIMENTI

Ulteriori sconti cumulabili

Canone mensile totale  “La mia scelta” - con accred ito stipendio                               

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni C hiave per gli Investitori (KIID),  il Prospetto, il  Regolamento di gestione e il 
Modulo di sottoscrizione per conoscere in dettaglio  i diritti degli investitori, le caratteristiche de l Fondo, i relativi rischi e costi ad esso connessi  e per 
poter assumere una consapevole decisione di investi mento . Tutti i documenti sono disponibili gratuitamente presso le filiali ed il sito internet del Collocatore 
o di Eurizon Capital SGR (www․eurizoncapital.com). È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di 
gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e 
inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in 
conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione  al Fondo può determinare la possibilità di non ott enere, al momento del rimborso, la restituzione 
dell'investimento finanziario . Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le filiali di Intesa Sanpaolo, che provvederà a 
verificare l’adeguatezza del Fondo rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli 
obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale investitore.
Per la sottoscrizione di una Gestione Patrimoniale di Eurizon Capital SGR prima di adottare qualsiasi decisione di investimen to ed operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il contratto di ges tione di portafogli e la Scheda Prodotto  disponibili 
presso i Soggetti Distributori, nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i ri schi ed i costi della 
gestione, nonché, i diritti degli investitori.  È inoltre possibile ottenerne una copia gratuita presso i Soggetti Distributori su richiesta. I documenti citati sono 
disponibili in italiano. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia presso le Filiali di Intesa Sanpaolo che provvederà a verificare 
l'adeguatezza della linea di gestione prescelta rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria - 
inclusa la capacità di sostenere le perdite - e agli obiettivi di investimento - inclusa la tolleranza al rischio - dell'Investitore o potenziale Investitore. L’Investitore 
non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il va lore del conferimento iniziale e di quelli successi vi eventuali.
Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, consultare l’informativa precontrattuale disponibile in Filiale.

Commissioni Conferimento Gestioni Patrimoniali
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XME prestito Facile

Spese Istruttoria

PerTe prestito Exclusive

Spese Istruttoria

Spese Istruttoria  

Riduzione 50 % spese Istruttoria rispetto a quanto riportato sul Documento Informativo pro-tempore vigente. 
Le condizioni economiche riguardanti le spese di istruttoria dei prestiti personali, derivanti dal presente accordo, non sono 
cumulabili con le Promozioni pro-tempore vigenti attivate dalla Banca. In tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà 
scegliere se usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione o dalle Promozioni.

MUTUI
(Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa e di surroga)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati fare riferimento al Documento Informativo dei Prodotti XMe Prestito Facile; per le condizioni 
contrattuali del PerTe Prestito Exclusive fino a 75.000 euro leggi il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori che puoi richiedere in filiale e il Documento informativo delle 
condizioni offerte alla generalità della clientela disponibile in filiale e sul sito della banca, per le condizioni economiche del PerTe Prestito Exclusive da 75.001 a 300.000 euro, leggi i Fogli 
Informativi disponibili in filiale e sul sito della banca; per i prodotti Mutuo Domus Fisso con finalità abitativa e di surroga e Mutuo Domus Variabile con finalita' abitativa e di surroga fare riferimento 
alle  Informazioni Generali disponibili nelle filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca. La vendita dei 
prodotti/servizi accessori è soggetta alla valutazione della banca. 
XME Prestito Facile è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali e sul sito della banca.  
Esempio al 01/02/2022 e valido fino al 28/02/2022 XME Prestito Facile calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un finanziamento di 15.000 euro da rimborsare in 84 
mesi, tasso di interesse nominale annuo fisso 9,50%; TAEG 10,60%.
Importo totale del credito 14.834,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 6.157,94 euro e comprende: interessi 5.593,41 euro; interessi di preammortamento 225,63 euro; spese di istruttoria 
150,00 euro anziché 300,00 euro; spese incasso rata 2,00 euro; costo totale comunicazioni di Legge 4,90 euro (costo unitario per invio comunicazioni di Legge 0,70 euro ed imposta di bollo 
esente); imposta di bollo trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro.
Importo prima rata (comprensiva degli interessi di preammortamento) 470,79 euro; importo rate mensili successive 245,16 euro.
Importo totale dovuto dal consumatore 20.991,94 euro.

PerTe Prestito Exclusive è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali. 
Esempio al 01/02/2022 e valido fino al 28/02/2022 PerTe Prestito Exclusive calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un finanziamento di 50.000,00 euro da rimborsare in 
120 mesi, tasso di interesse nominale annuo fisso 9,45%; TAEG 10,14%.
Importo totale del credito 49.609,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 28.474,87 euro e comprende: interessi 27.474,40  euro; interessi di preammortamento 362,47 euro; spese di istruttoria 
375,00 euro anziche' 750,00 euro; spese incasso rata 2,00 euro (costo complessivo di euro 240,00); costo totale comunicazioni di Legge 7,00 euro (costo unitario per invio comunicazioni di Legge 
0,70 euro ed imposta di bollo esente); imposta di bollo trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro.
Importo prima rata (comprensiva degli interessi di preammortamento) 1.008,09 euro; importo rate mensili successive 645,62 euro.
Importo totale dovuto dal consumatore 78.083,87 euro. 

Le condizioni economiche riguardanti le spese di istruttoria, derivanti dal presente accordo non sono cumulabili con le Promozioni (su tasso o spese di istruttoria) pro- tempore vigenti attivate dalla 
Banca e riportate nelle Informazioni Generali pubblicate nel sito internet della Banca.
In tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà scegliere se usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione o delle condizioni prevista dalle Promozioni. 

 Riduzione 50 % spese Istruttoria rispetto a quanto riportato sulle Informazioni Generali pro-tempore vigenti. 

Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa e di surroga è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali. 
Esempio al 01/02/2022  valido fino al 28/02/2022 
Mutuo Domus Fisso piano base, finalità acquisto, garantito da ipoteca sull’immobile calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un mutuo di importo 100.000 euro, fino al 
70% del valore dell’immobile, durata 25 anni. 
TAEG 1,831%, TAN fisso 1,60%, Rata: 404,65 euro; numero rate: 300. Costo totale del credito: 24.415,84 euro, Importo totale del credito: 98.955,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 
123.370,84 euro. 
Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 475,00 euro anziché 950,00 euro, Spese perizia 320,00 euro, imposta sostitutiva 250,00 euro (pari allo 0,25% 
dell’importo del mutuo), spesa mensile per incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento 4,00 euro, premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni 
da incendio pari a 517,50 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui distribuita dalla banca), interessi complessivi 21.653,34 euro. 
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo, per i tassi applicati a importi diversi dal 70% e/o durate diverse consulta le Informazioni Generali  disponibili in tutte le filiali e sul sito della 
banca. Polizza Incendio Mutui è una polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. distribuita da Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetta ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della 
sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile.

Convenzione Federazione Italiana Sport Equestri Tesser ati

PRESTITI PERSONALI

 

Riduzione 50 % spese Istruttoria rispetto a quanto riportato sul Documento Informativo pro-tempore vigente. 
Le condizioni economiche riguardanti le spese di istruttoria dei prestiti personali, derivanti dal presente accordo, non sono 
cumulabili con le Promozioni pro-tempore vigenti attivate dalla Banca. In tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà 
scegliere se usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione o dalle Promozioni.

 

Scadenza 31/12/2022



Canone annuo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta Superflash e di My Key leggi i fogli informativi e la Guida ai servizi. I documenti sono disponibili nelle 
filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi è soggetta alla valutazione della banca.

Convenzione Federazione Italiana Sport Equestri Tesser ati

Scadenza 31/12/2022

Carta Prepagata: Carta Superflash

24,00 euro 
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