
CONTO CORRENTE
Conto Italiano Zip Base, riservato ai nuovi clienti della Banca, prevede:

		Canone Mensile: 5,00 euro con operazioni illimitate, che si riduce a 4,00 euro in presenza di disposizione 
di accredito stipendi. Ai clienti che dispongono l’accredito in via continuativa dello stipendio sarà 
applicato il canone gratuito per 12 mesi (Promozione valida fino al 31/01/2015)

  Multicanalità Integrata: gratuita
  Carta di debito Mondo Card Web: gratuita
  Servizio Documenti On Line: gratuito
  Richiesta E/C in filiale: 2 gratuiti a trimestre
  R.I.D. ordinari: 24 annuali a commissioni gratuite
  Assegni: 10 annuali gratuiti
  Bonifici su altre banche effettuati allo sportello: 4 annuali gratuiti (per i successivi si applicano le 

condizioni standard)
  Bonifici su altre banche effe ttuati da canali remoti: 8 annuali gratuiti (per i successivi si applicano le 

condizioni standard)

CARTE
  Carta Montepaschi Unica Classic: esenzione totale della quota associativa per il primo anno

DEPOSITO TITOLI
  Riduzione del 40% rispetto allo standard delle spese di custodia sui depositi contenenti titoli italiani ed esteri, 

esclusi titoli di Stato italiani
  Esenzione della commissione dello 0,025% (su base semestrale) prevista in caso di detenzione di titoli 

esteri

MUTUI
Ampia gamma di soluzioni, a tasso fisso e variabile, con durata fino a 30 anni

  Riduzione rispetto allo standard di 0,10 punti sul tasso concesso
  Riduzione rispetto allo standard del 50% delle spese di istruttoria

Esempio sulla base delle condizioni economiche oggetto di promozione vigenti per il prodotto “Mutuo Giovani Coppie e 
Famiglie” a tasso variabile.

Valore di costruzione a nuovo dell’immobile 120.000,00 euro, importo mutuo 100.000,00 euro, durata 20 anni, finalità acquisto prima casa. TAN 
FISSO 3,321%, TAEG 3,59%, rata mensile 570,80 euro, spese di istruttoria 475,00 euro, spese di perizia 280,00 euro, spese amministrative 
invio rata 2,50 euro per ogni rata, imposta sostitutiva calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,25% (prevista per l’acquisto della prima casa) pari 
a 250,00 euro, premio polizza assicurativa volta a garantire gli immobili oggetto di ipoteca contro i danni di scoppio e incendio 480,00 euro (per 
il calcolo del premio si è fatto riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla Polizza “Mutuo Sicuro Incendio“** di AXA MPS Assicurazioni 
Danni distribuita dalla Banca). Il TAEG è stato calcolato utilizzando il valore dell’Euribor rilevato il 26 agosto 2014.

** Prima dell’adesione leggere il Fascicolo Informativo, disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena e sul sito AXA MPS 
Assicurazioni Danni www.axa-mps.it.

OffERTA DEDICATA AgLI ISCRITTI,
AI DIRIgENTI E AI DIPENDENTI AICS
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PRESTITI PERSONALI

TUTTOfARE ORDINARIO, per i prestiti sino a 3.000,00 euro e/o di durata inferiore ai due anni
•  Tasso: TAN Fisso: 9,45%, TAEG 14,38% (riferito all’esempio rappresentativo di seguito riportato)
•  Importo finanziabile: massimo 2.999,00 euro
•  Durata: massimo 23 mesi

Esempio rappresentativo Finanziamento Consum.it - esempio al 11/09/2014 sulla base delle condizioni economiche oggetto di 
promozione vigenti il 11/09/2014

Importo totale del credito 2.000,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 2.268,40 euro con modalità di rimborso addebito diretto in 
conto (SDD). 20 rate mensili da 110,97 euro. Durata contratto 20 mesi. TAEG 14,38% inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 9,45%; 
spese di incasso rata e gestione pratica 1,50 euro/rata (*); bollo applicato a contratto 16,00 euro in 1° rata; costo unitario comunicazioni di 
legge 1,00 euro per complessivi 3,00 euro (inviate annualmente ed alla conclusione del rapporto), imposta di bollo per comunicazione di legge 
2,00 euro per complessivi 6,00 euro (non applicata in corrispondenza della comunicazione di fine rapporto).
(*) le spese gestione pratica, applicate su ogni rata, sono pari a 1,50 euro per correntisti extra Banca. Per correntisti della Banca ammontano 
a 1,00 euro. La rata indicata è al netto di tale addebito.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Consum.it alla richiesta di finanziamento. Per le 
condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Modulo Informazioni Europee di 
Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

L’offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

TUTTOfARE ORDINARIO EXTRA, per i prestiti pari o superiori a 3.000,00 euro e/o di durata pari o superiore 
ai due anni
•  Tasso: TAN Fisso: 7,95%, TAEG 8,59% (riferito all’esempio rappresentativo di seguito riportato)
•  Importo finanziabile: massimo 60.000,00 euro
•  Durata: massimo 120 mesi

Esempio rappresentativo Finanziamento Compass - esempio al 17/09/14 sulla base delle condizioni economiche oggetto di 
promozione vigenti il 17/09/14

Importo totale del credito 35.000,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 49.732,68 euro con modalità di rimborso addebito diretto 
in conto (SDD). 108 rate mensili da 458,65 euro. Durata contratto 108 mesi. TAEG 8,59% inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 7,95%; 
commissione finanziaria pari a 300,00 euro; spese di incasso rata e gestione pratica 1,50 euro/rata; bollo applicato a contratto 16,00 euro 
in 1° rata; spese di invio cartaceo comunicazione periodica trasparenza 2,00 euro - minimo 1 volta all’anno - con imposta di bollo 0,56 euro 
cadauna.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di finanziamento. 
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Modulo Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Banca Monte dei Paschi di 
Siena opera in qualità di intermediario del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass S.p.A.

L’offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

TUTTOfARE CASA, finanziamento semplice e immediato per la ristrutturazione o l’acquisto di piccole 
pertinenze e cantine o, più in generale, per sostenere spese di varia natura per la propria abitazione.
•  Tasso: TAN Fisso: 7,45%, TAEG 8,05% (riferito all’esempio rappresentativo di seguito riportato)
•  Importo finanziabile: minimo 20.000,00 euro, massimo 60.000,00 euro
•  Durata: minimo 48 mesi, massimo 120 mesi

Esempio rappresentativo Finanziamento Compass - esempio al 17/09/14 sulla base delle condizioni economiche oggetto di 
promozione vigenti il 17/09/14

Importo totale del credito 35.000,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 48.750,96 euro con modalità di rimborso addebito diretto 
in conto (SDD). 108 rate mensili da 449,56 euro. Durata contratto 108 mesi. TAEG 8,05% inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 7,45%; 
commissione finanziaria pari a 300,00 euro; spese di incasso rata e gestione pratica 1,50 euro/rata; bollo applicato a contratto 16,00 euro 
in 1° rata; spese di invio cartaceo comunicazione periodica trasparenza 2,00 euro - minimo 1 volta all’anno - con imposta di bollo 0,56 euro 
cadauna.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di finanziamento. 
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Modulo Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Banca Monte dei Paschi di 
Siena opera in qualità di intermediario del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass S.p.A.

L’offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali di Banca Monte dei Paschi di Siena.
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CONTO ITALIANO DI DEPOSITO

È un deposito a tempo che offre un rendimento elevato unito alla massima tranquillità e certezza di rimborso 
e alla possibilità di smobilizzo anticipato totale (con penalizzazione sul tasso).

  Durata: da 3 a 60 mesi in funzione della linea prescelta

  Importo minimo: 1.000,00 euro

  Diversificazione di tasso:

 - Linea Benvenuto: riservata ai nuovi clienti di Banca MPS

 -  Linea Cedola Crescente: destinata a tutta la clientela della Banca MPS e offre cedole semestrali e un 
rendimento crescente nel tempo

 -  Linea Risparmio: destinata a tutta la clientela della Banca MPS, e prevede il riconoscimento a scadenza 
di interessi e capitale

 -  Linea Crescita: rivolta ai clienti della Banca che apportano nuova liquidità

 -  Linea Rendipiù: è destinata ai clienti della Banca che aderiscono al prodotto mediante liquidità generata 
da vendite o intervenute scadenze di titoli di stato, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti 
al Gruppo Montepaschi

MPS ADVICE

È la piattaforma di servizi consulenziali di Banca Monte dei Paschi di Siena pensata per assistere la clientela 
nelle scelte di investimento. Con MPS Advice costruiamo un percorso sereno ed efficace per gli investimenti, 
grazie alla professionalità dei Gestori della Relazione e all’utilizzo delle più moderne tecnologie e strumentazioni.

Il percorso di Consulenza Avanzata si articola in quattro fasi: 

  Analisi degli investimenti: analizzare i propri investimenti, valutarne i rischi, misurane la qualità e confrontarli 
con possibili strategie di investimento alternative

  Strategia di investimento: definire i propri obiettivi finanziari e programmare l’attività di investimento 
valutando i rischi di mercato che il cliente è disposto ad affrontare (tramite questionario MiFID)

  Costruzione del portafoglio: individuare, con il supporto del Gestore della Relazione, gli strumenti finanziari 
più adeguati alla strategia di investimento. L’adeguatezza della proposta all’obiettivo di investimento dichiarato 
è formalizzata e certificata dal contratto

  Verifica del percorso e assistenza qualificata: monitorare in maniera continua e sistematica l’andamento 
e le caratteristiche del portafoglio, per individuare tempestivamente situazioni di rischio, garantendo al 
cliente la serenità di un’assistenza professionale e costante nel tempo

POLIZZE ASSICURATIVE

AXA MPS Guidare Protetti è la nuova soluzione per il tuo veicolo, che unisce un servizio di qualità ad un 
trattamento economico speciale. Potrai personalizzare la tua copertura assicurativa abbinando garanzie per 
la protezione del veicolo e della persona. Con AXAMPS Guidare Protetti potrai ottenere coperture garantite 
indipendentemente da chi sia alla guida, semplicità nella gestione del contratto e nella denuncia di un sinistro, 
assistenza stradale accessibile 24 ore su 24.

AXA MPS Mia Protezione è una soluzione assicurativa innovativa, multigaranzia, che risponde, con un unico 
prodotto, ai principali bisogni di protezione relativi alla persona e al patrimonio. È “modulare”, estremamente 
flessibile e personalizzabile in base alle proprie esigenze; consente di scegliere le coperture di proprio interesse 
per gli importi ritenuti adeguati, costruendo così una polizza “su misura”.
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AXA MPS Valore Autonomia aiuta ad affrontare i rischi legati all’avanzare dell’età, in particolare ad un’eventuale 
perdita di autosufficienza. Consente infatti di incassare mensilmente una rendita certa da utilizzare per 
un’assistenza personale nel momento in cui si dovesse perdere la capacità di svolgere in maniera autonoma 
le attività primarie della vita quotidiana. È inoltre prevista una copertura assicurativa a favore dei beneficiari 
designati in polizza in caso di prematura scomparsa.

AXA MPS Vita Preziosa è l’innovativa soluzione di protezione per la persona, una scelta di serenità e libertà, 
che tutela se stessi e i propri cari, garantendo un capitale prestabilito al manifestarsi di una malattia grave o in 
caso di prematura scomparsa dell’assicurato.
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014
Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 Codice 
Gruppo 1030.6 Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

L’offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali della Banca. Per tutte le condizioni, attuale 
standard d’Istituto rilevabile dai Fogli Informativi.
Ottobre 2014 – Messaggio pubblicitario con finalità promozionali - Condizioni aggiornate al 25 settembre 2014.
Per quanto non indicato, si fa riferimento: (i) ai Fogli Informativi relativamente ai prodotti conto corrente, carte, mutui, Conto Italiano di 
Deposito e deposito titoli; (ii) alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori relativamente ai prestiti personali e agli altri 
contratti di credito ai consumatori; (iii) ai Fascicoli Informativi, alle Note Informative ed agli Statuti/Regolamenti per quanto concerne le 
polizze assicurative. I documenti sono disponibili presso le Filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena o sui siti internet: www.mps.it; 
www.consum.it; www.axa-mps.it. La concessione di finanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca o di Consum.it S.p.A. / 
Compass S.p.A. per i prestiti personali. L’emissione delle carte è soggetta ad approvazione da parte dell’Emittente. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi in filiale e sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6


