CONDIZIONI RISERVATE STUDENTI UNIRSM
(sottocategoria “BSMART”)

Conto Corrente






Tasso sul conto corrente :
Spese fisse trimestrali forfetarie:
Spese trimestrali produzione Estratto Conto:
Spese per Operazione:
Spese assicurazione:

0,00%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Internet Banking HOME (dispositivo):
 Costo di attivazione:
 Canone mensile:

€ 0,00
€ 0,00

Spese allo sportello:
 Prelevamento contanti in filiale :
 Carnet Assegni:

1% (min.1€)
bloccato

Carte di Pagamento:
Carta di Debito Internazionale Bancomat / VPay Contactless:






Costo di Emissione:
Commissione annua di mantenimento:
Prelievi presso sportelli Banca di San Marino:
Prelievi presso tutti gli altri sportelli:
Acquisti presso esercenti:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00

Nuovi Prodotti:
Finanziamenti:
a) GREEN-TOSO: è la possibilità di finanziare (100% del costo sostenuto) a tasso fisso (5%) per
una durata massima di 10 anni tutti gli investimenti in Fonti di Energia Rinnovabili (e.g.
impianti fotovoltaici).
b) CASA DOLCE CASA: è il mutuo a tasso fisso (fino a 30 anni) per poter acquistare un
immobile.
Investimenti:
a) TASSI CD: su scadenze fino a 48 mesi, ci sono interessanti tassi riservati.
b) GESTIONI: per investitori che vogliono affidare i propri risparmi nelle quattro linee
dedicate: PRUDENTE, AGGRESSIVA ed INNOVATIVA (taglio minimo 25.000 euro) o PAC
(taglio minimo 10.000 euro).
c) PORTAFOGLI MODELO: per investitori che vogliono affidare i propri risparmi nei tre
portafogli modello: NEW FRONTIER e SRI prudente o aggressivo (taglio minimo 10.000
euro).
d) CHECK-UP FINANZIARIO: per clienti con investimenti presso altri Istituti è riservata la
possibilità di una analisi gratuita e professionale.
Servizi riservati:
Consulenza gratuita e con ottimi vantaggi economici con i nostri professionisti:
1) ASSICURATIVA: BSM ASSICURA (nata da una sinergia tra BSM e ZURICH)
2) LEASING: DIVISIONE LEASING (ora incorporata in BSM)

Il Servizio Sviluppo della Banca di San Marino rimane a vostra completa disposizione per qualsiasi
richiesta o informazione all’indirizzo e-mail sviluppo@bsm.sm oppure contattando direttamente
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00
Cicchetti Luca
C/O WTC Piano -1 presso Divisione Business
Via Consiglio dei Sessanta, 99 47890 Dogana
Tel. 0549 873578 Cell 335 5843625
E-mail cicchetti.luca@bsm.sm
Ugolini Massimo
C/O WTC Piano -1 presso Divisione Business
Via Consiglio dei Sessanta, 99 47890 Dogana
Tel. 0549 873426
E-mail ugolini.massimo@bsm.sm

