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CONTO PERME
Segui il tuo stile.

Il conto dinamico e personalizzabile per te e la tua 
famiglia che costruisci tu, scegliendo tra 4 profili quello più 

in linea con il tuo stile. La tua porta di accesso a tutti i 
servizi e i prodotti Intesa Sanpaolo come carte, prestiti, 

mutui, investimenti. E molto altro ancora.



Conto PerMe: elementi di innovazione
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Auto-profilazione: scegli il profilo che meglio ti identifica

Sono concreto e 
apprezzo la semplicità

Ho un approccio 
tradizionale e mi affido a 

professionisti

Ho una vita dinamica e 
sono sempre aperto alle 

novità

Cerco il comfort e 
servizi esclusivi

Ho bisogno del conto 
solo per le spese 

quotidiane Utilizzo poco 
le carte anche per 
pagare su internet 

Desidero prodotti che mi 
aiutino a realizzare i 
miei progetti futuri

Vado spesso in filiale 
per le mie esigenze 

bancarie Utilizzo le carte 
soprattutto per gli 

acquisti più importanti 
Desidero prodotti e 

consigli per gestire le 
mie disponibilità

Ho bisogno di gestire le 
mie esigenze quotidiane in 

mobilità e soprattutto 
online Utilizzo spesso le 
carte e voglio fare i miei 

acquisti in elevata 
sicurezza Desidero 

strumenti che mi aiutino a 
gestire le mie spese

Desidero che la mia banca mi 
dedichi un servizio 

personalizzato Utilizzo molto 
le carte e i servizi esclusivi 

collegati Ho bisogno di servizi 
per gestire al meglio le mie 

disponibilità



Conto PerMe: convenzione iscritti SAVT
Modulo base conto 

corrente
€ 6,00

� spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni
� accredito stipendio/pensione
� domiciliazione utenze domestiche
� libretti di assegni
� spese trimestrali per conteggio interessi e competenze
� servizi via internet, cellulare e telefono

Nextcard

Totale

2 Prelievi gratuiti altra 
Banca

Jiffy Pay

Deposito Amministrato

Carta di Credito Blu

€ 15,50

€ 2,00

€ 5,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 0,00

Canone mensile  

€ 10,50Dipendenti SAVT con 
accredito dello stipendio*

Ulteriori sconti a disposizione:

€ 3,50 [ - € 7,00]Dipendente Under 26

€ 4,50 [ - € 6,00]Titolare GPM di Eurizon
Capital SGR 

oppure

Se in accumulo

Under 26
+
GPM Eurizon Capital SGR 

€ 0,00



Conto PerMe: convenzione iscritti SAVT
Modulo base conto 

corrente
€ 6,00

� spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni
� accredito stipendio/pensione
� domiciliazione utenze domestiche
� libretti di assegni
� spese trimestrali per conteggio interessi e competenze
� servizi via internet, cellulare e telefono

Nextcard

Totale

2 Prelievi gratuiti

Jiffy Pay

Deposito Amministrato

Carta di Credito Oro

€ 20,00

€ 2,00

€ 7,50

€ 1,00

€ 1,50

€ 0,00

Canone mensile  

€ 14,00Dipendenti SAVT accredito 
dello stipendio*

Ulteriori sconti a disposizione:

€ 7,00 [- € 7,00]Dipendente Under 26

€ 8,00 [- € 6,00]Titolare GPM di Eurizon
Capital SGR 

oppure

Se in accumulo

Under 26
+
GPM Eurizon Capital SGR 

€ 0,00
Forfait Bonifici illimitati** € 2,00

** forfait valido per bonifici on line



Conto PerMe: convenzione iscritti SAVT
Modulo base conto 

corrente
€ 6,00

� spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni
� accredito stipendio/pensione
� domiciliazione utenze domestiche
� libretti di assegni
� spese trimestrali per conteggio interessi e competenze
� servizi via internet, cellulare e telefono

Nextcard

Totale

2 Prelievi gratuiti

Jiffy Pay

Deposito Amministrato

Carta Oro Exclusive

€ 22,50

€ 2,00

€ 10,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 0,00

Canone mensile  

€ 15,50Dipendenti SAVT con 
accredito dello stipendio*

Ulteriori sconti a disposizione:

€ 8,50 [- € 7,00]Dipendente Under 26

€ 9,50 [- € 6,00]Titolare GPM di Eurizon
Capital SGR 

oppure

Se in accumulo

Under 26
+
GPM Eurizon Capital SGR 

€ 0,00
Forfait Bonifici illimitati** € 2,00

** forfait valido per bonifici on line



Investimenti

Fondi di investimento
Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei clienti un’ampia gamma di Fondi Comuni
d'Investimento attraverso la professionalità e l'esperienza del team di gestori di Eurizon Capital
SGR, Società di Gestione del Risparmio che si colloca ai vertici nel panorama del risparmio
gestito italiano.
L’offerta si articola in:
� Fondi di mercato monetario
� Fondi obbligazionari
� Fondi bilanciati
� Fondi azionari
� Fondi flessibili Commissioni di sottoscrizione di fondi: RIDUZIONE 30%

Gestioni Patrimoniali
Per cogliere le opportunità che offrono i mercati finanziari, Intesa Sanpaolo mette a
disposizione un’ampia gamma di Gestioni Patrimoniali ed un team di professionisti che,
attraverso il servizio di consulenza, aiuterà il cliente ad individuare, sulla base del profilo
finanziario, la linea di gestione di portafogli più in linea con le prospettive di investimento.
Un servizio specializzato che mira a cogliere le opportunità d'investimento offerte dai mercati
finanziari internazionali e ad accedere a mercati e prodotti selezionati.

Commissioni di conferimento di gestioni: RIDUZIONE 30%

Intermediazione altri 
titoli

Commissioni di sottoscrizione obbligazioni: 0,15%
Commissioni di sottoscrizione azioni: 0,30%



Finanziamenti

PerTe Prestito Exclusive

� Tasso promozione in corso :

5,50% fino a € 75.000 – 4,00% oltre € 75.000

� Riduzione del 50% delle spese di istruttoria

PerTe Prestito Exclusive si rivolge a lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato),

autonomi e pensionati, titolari di conto corrente acceso presso qualsiasi Banca, anche

non del Gruppo Intesa Sanpaolo, che forniscono in pegno titoli mobiliari e/o strumenti

finanziari a supporto del processo di valutazione del merito creditizio con un'età compresa

tra i 18 e gli 80 anni non compiuti alla scadenza del prestito.

PerTe Prestito In Tasca
PerTe Prestito In Tasca è la nuova linea di credito di Intesa Sanpaolo per la
clientela che intende sostenere le spese della famiglia, fino a un massimo di 5.000
euro, senza ricorrere alla liquidità sul conto e pianificando le uscite con rimborsi
graduali.

� al tasso del 5,90% (promozione applicata a tutti gli utilizzi 

effettuati  fino al 30/04/2017).



Finanziamenti

PerTe Prestito Facile 
Giovani

� al tasso del 6,90% (promozione applicata a tutti gli 

utilizzi effettuati  fino al 31/03/2017).

PerTe Prestito Giovani è un’offerta dedicata ai giovani che hanno meno di 35 anni al
momento della richiesta che permette di affrontare con tranquillità le tue spese più
importanti, come l’acquisto di un’auto. Puoi richiederlo anche se sei un lavoratore atipico
senza fornire giustificativi di spesa. È sufficiente che al momento della domanda tu abbia i
seguenti requisiti:
• essere residente in Italia da almeno 2 anni;
• avere un impiego alla data della domanda del prestito;
• aver lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 2 anni.

PerTe Prestito Facile
PerTe Prestito Facile è un finanziamento personale erogato a privati consumatori, per

soddisfare esclusivamente esigenze di carattere personale e familiare.

� al tasso del 6,90% (promozione applicata a tutti gli utilizzi 

effettuati  fino al 31/03/2017).



Perte Prestito Pensionati Inps 

Il Prestito garantito dalla cessione del quinto della
pensione INPS di Intesa Sanpaolo che dà valore alla
pensione.

È DESTINATO A:
Pensionati INPS (ed ex INPDAP ed ex ENPALS) con un’età massima di 83
anni non compiuti alla richiesta e 85 anni alla scadenza del Prestito, anche
non correntisti di Intesa Sanpaolo.

IMPORTO:
Da minimo di 3.600 a massimo 75.000 euro comprensivi di interessi e
imposte.
Importo minimo rata: 80 euro mensili
Importo massimo rata: 1/5 della pensione e comunque non più della quota
cedibile espressamente indicata nella “comunicazione di quota cedibile”
INPS/ex INPDAP ed ex ENPALS.

DURATA
Variabile da 24 a 120 mesi.



Strutture finanziarie e 
piani di ammortamento

Mutui

Condizioni economiche

Caratteristiche principali

� Durata: min. 6 anni – max 30 anni (max 40 anni per tasso fisso under 35)
� Finalità: acquisto, costruzione e ristrutturazione immobili residenziali (prima e seconda casa)
� Portabilità tramite surroga: SI – senza spese
� Importo massimo finanziabile: per acquisto 1^ casa fino al 100% del valore dell’immobile / 

prezzo di acquisto 
� Opzioni di flessibilità: possibilità di abbinare al contratto di mutuo opzioni di sospensione 

delle rate e/o di allungamento della durata del mutuo (in funzione del piano di ammortamento 
scelto)

TASSO FISSO

TASSO VARIABILE

TASSO MISTO

TASSO BILANCIATO

Rate di ammortamento costanti per tutta la durata del 
mutuo

Indicizzato Euribor 1 mese
Possibilità di inserire un CAP di tasso

Possibilità di modificare il piano di ammortamento ogni 3 
oppure ogni 5 anni da fisso a variabile e viceversa

Mutuo con due componenti (una a tasso fisso e una a 
tasso variabile a scelta del mutuatario - es. 60% - 40%)

1.

2.

3.

4.

�Tassi, spread e spese: diversificati in funzione crescente rispetto al Loan to Value del Mutuo 
(rapporto tra mutuo richiesto e valore/prezzo di acquisto dell’immobile), sulla base delle 
seguenti fasce: 1. LTV fino al 50% - 2. LTV fino al 70% - 3% LTV fino all’80% - 4. LTV fino al 
95% - 5. LTV fino al 100%. 



Mutui: convenzione SAVT

Esempio all’01.04.2016. Mutuo Domus Piano Base, importo mutuo 100.000 euro, durata 10 anni, finalità acquisto prima casa. Importo fino al 50% del valore dell’immobile. Spese istruttoria 400 euro,
perizia 320 euro, imposta sostitutiva 250 euro, spese per avviso/quietanza pagamento rata mensile 1,50 euro, costo comunicazioni di legge 0,70 euro percepiti ad ogni invio, premio polizza
finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari a 322,00 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui distribuita dalla Banca).
Tasso fisso: TAEG 1,790%, TAN 1,45% L’offerta non si applica a Mutuo Domus Fisso Multiopzione.
Tasso variabile: TAEG 1,181%, TAN 0,818% Euribor 1 mese pari a -0,332% rilevato il 30.03.2016. L’offerta non si applica a Mutuo Domus Variabile Multiopzione
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione della
banca. La polizza Incendio Mutui è un prodotto assicurativo di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere i rispettivi fascicoli informativi disponibili in Filiale e su
www.intesasanpaoloassicura.com. Il dispositivo tecnologico aCasaConMe e i servizi correlati sono forniti da Intesa Sanpaolo Smart Care S.p.A. Per fruire dei servizi erogati dal dispositivo è
necessario sottoscrivere il contratto di abbonamento, che prevede il pagamento di un canone e l’abilitazione deve essere coperta dal segnale GSM di un primario operatore telefonico nazionale.

� Per tutte le fasce di LTV fino al 100%: riduzione di 

0,40 p.p. rispetto a Foglio Informativo*

� Eventuali promozioni tempo per tempo vigenti 

riportate sui Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul 

sito della Banca

+ 

�Per finalità surroga spese di istruttoria esenti.

in alternativa

TASSO FISSO* IN PROMOZIONE 

TASSO VARIABILE** IN PROMOZIONE

*
I tassi espressi sono in 

valore «finito» 

**
Il parametro di 

riferimento è Euribor
1 mese

fino al 50% da 50,01% a 70% da 70,01% a 80%

6 anni 1,45% 1,65% 1,65%

10 anni 1,45% 1,65% 1,65%

15 anni 1,75% 2,05% 2,05%

20 anni 1,90% 2,20% 2,15%

25 anni 2,155% 2,20% 2,25%

30 anni 2,30% 2,35% 2,35%

Durata
Loan to Value

fino al 50% da 50,01% a 70% da 70,01% a 80%

6 anni 1,10% 1,25% 1,35%

10 anni 1,10% 1,25% 1,35%

15 anni 1,15% 1,30% 1,45%

20 anni 1,15% 1,30% 1,45%

25 anni 1,20% 1,45% 1,45%

30 anni 1,20% 1,50% 1,50%

Durata
Loan to Value



MUTUO GIOVANI
La nuova soluzione di mutuo per i giovani con meno di 35 anni in cerca della loro prima casa

BENEFICIARE DEL MOMENTO FAVOREVOLE…
� Mercato immobiliare ai minimi

� Tassi fissi a condizioni irripetibili

… PER REALIZZARE SUBITO IL SOGNO CASA!
� In modo consapevole

� Senza rinunciare ad altri progetti di vita, grazie 
anche alle rate «leggere»

� Godendo dei benefici fiscali rispetto all’affitto

� Con una soluzione più flessibile rispetto al leasing

CARATTERISTICHE

� Età: 18<35 anni non compiuti
� Tasso: fisso/variabile
� Durata: 10<40 anni tasso fisso; 10<30 se a tasso variabile, oltre il periodo di preammortamento tecnico
� Opzione Sospensione Rate: fino a 6 mesi consecutivi.
� Opzione flessibilità durata: abbreviare/allungare la durata del finanziamento per un massimo di 10 anni (5 anni nel 

caso di tasso fisso) nel rispetto delle durate massime previste
� Lavoratori atipici: nel caso in cui il mutuatario sia un lavoratore atipico, il mutuo è assistito dalla "Polizza Lavoratori 

Atipici" di durata decennale e senza costi aggiuntivi per il cliente
� Periodo di preammortamento: per i mutui a tasso fisso, il cliente può scegliere la durata del periodo, da 1 a 10 anni, 

durante il quale il cliente paga rate mensili costanti composte da soli interessi senza rimborsare il capitale.



Mutui UNDER 35: caratteristiche principali Piano Base Light

TASSO FISSO*
PROMOZIONE UNDER 35

Il Piano Base Light offre un
preammortamento da 1 a
10 anni, con rate mensili di
soli interessi.

1
I tassi espressi sono in valore «finito»
Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo 

per i     Clienti di età inferiore a 35 anni che 
acquistano la    prima casa

*I valori riportati sono a titolo meramente esemplificativo.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Fogli Informativi 
http://www.intesasanpaolo.com/trasparenza/trasparenza.jsp
Condizioni valide per erogazioni effettuate fino al 31 dicembre 2016

fino al 50% da 50,01% a 70% da 70,01% a 80% da 80,01% a 95% da 95,01% a 100%

6 7 1,45% 1,65% 1,65%

10 8 - 11 1,45% 1,65% 1,65% 3,65% 4,05%

15 12 - 16 1,75% 1,95% 2,05% 3,70% 4,10%

20 17 - 21 1,90% 2,05% 2,15% 3,75% 4,15%

25 22 - 26 2,15% 2,20% 2,25% 3,80% 4,20%

30 27 - 31 2,30% 2,35% 2,35% 3,80% 4,20%

35 32 - 36 2,40% 2,45% 2,45% 3,80% 4,20%

40 37 - 41 2,45% 2,50% 2,50% 3,80% 4,20%

Durata

Piano Base

Durata*

Piano Base Light

Loan to Value



Mutui Up: il mutuo con qualcosa in più 

Per comprare la tua casa con serenità, MutuoUp è il mutuo innovativo del Gruppo Intesa Sanpaolo “con qualcosa in più”
che ti accompagna nei tuoi progetti più importanti.
Quando la spesa complessiva si rivela spesso più alta di quanto ipotizzato, o si desidera valorizzare l’immobile con degli
interventi non preventivati MutuoUp è la scelta giusta perché ti offre una somma aggiuntiva che puoi utilizzare per far
fronte alle esigenze di spesa che potrebbero presentarsi.

Caratteristiche

�Tasso / Spread: promozione dedicata in linea con la «Promozione Mutuo Giovani» e la 
«Promozione Mutui Abitativi e Surroga» 
�Finalità: acquisto immobile abitativo prima casa e seconda casa (non rientrano l’acquisto di immobili 
in asta e di immobili prefabbricati in legno) 
�Piano di rimborso: Piano Base Fisso e Piano Base Variabile 
�LTV massimo (compresa la quota aggiuntiva): prima casa LTV 95% per over 35 anni e LTV 100% 
per under 35 anni; seconda casa LTV 80% 
�Costo di erogazione quota aggiuntiva: gratuito, grazie alla «Promozione costo erogazione quota 
aggiuntiva» 
�Erogazione quota aggiuntiva: l’erogazione della somma potrà essere richiesta dopo il pagamento 
della prima rata ed entro 12 mesi dalla data di stipula del mutuo. Al nuovo debito residuo sarà 
applicato il tasso/spread previsto in contratto per l’LTV complessivo del mutuo (importo mutuo 
acquisto+ quota aggiuntiva richiesta/valore dell’immobile da perizia o prezzo di acquisto se 
inferiore). 



“Giusto Mix” è la polizza vita “multiramo” di Intesa Sanpaolo Vita che ti offre, in un unico
contenitore, le garanzie di capitale, la stabilità di un prodotto assicurativo vita tradizionale e le
opportunità di rendimento di un’accurata selezione di Fondi Interni Unit Linked flessibili.
In particolare “Mix Base Stabilità” e il Fondo “Multiasset Flex 5” rendono “Giusto Mix” una soluzione
di investimento adatta anche quando i mercati hanno un andamento molto variabile, offrendo la
possibilità di impiegare con sicurezza una parte di capitale senza rinunciare ad aspettative di
rendimento.

Trovare la soluzione su misura per te 
(Mix Base e Mix Premium)

Cogliere le opportunità dei mercati e al contempo 
mettere al sicuro una parte del tuo capitale

Avere a disposizione una 
soluzione flessibile nel tempo

Usufruire dei vantaggi di un 
prodotto assicurativo vita

Tutelare il futuro dei tuoi 
cari e il tuo patrimonio

GIUSTO MIX

Polizza Vita



Previdenza complementare

Intendi attivare un piano di integrazione 
pensionistica a beneficio dei familiari a carico, figli in 
particolare, per supportarli nel percorso di risparmio 
previdenziale finalizzato?IL MIO DOMANI

E IL MIO FUTURO
IL MIO DOMANI e IL MIO FUTURO sono due prodotti pensati per aiutare il cliente e i suoi familiari a costruire in modo
semplice e su misura una pensione integrativa che si aggiunge a quella corrisposta dal sistema previdenziale obbligatorio.

Flessibilità Accessibilità Fiscalità agevolata Innovazione

Puoi scegliere l’importo e la
periodicità del tuo piano di
accumulo, dove investire, se
chiedere una rendita o una
liquidazione parziale, la
tipologia di rendita vitalizia, il
riscatto o l’anticipo.

Puoi costruire la tua pensione
integrativa contribuendo anche
con piccole somme, ad
esempio con 50 euro al mese.

I contributi versati sono
deducibili dal reddito
complessivo per un ammontare
annuo massimo di 5.164,57
euro, con un beneficio fiscale
che dipende dalla tua aliquota
marginale IRPEF

Il “Programma Life Cycle”: la
linea di investimento cambia in
funzione degli anni mancanti
alla presunta data di
pensionamento; all’avvicinarsi
della pensione, il capitale
maturato e la contribuzione
periodica vengono trasferiti, in
modo graduale ed automatico,
su linee meno rischiose.



Comunicazione

CONTACT UNIT

800.303.303

I gestori online potranno fornire una prima assistenza sui prodotti e servizi della Banca e se interessato
ad un prodotto gestibile in offerta a distanza, soddisfare direttamente la richiesta oppure canalizzare la
necessità nella filiale più comoda.



BACK UP PRODOTTI



Le carte di credito

Carta di credito OROCarta di credito BLU

Carta Blu è una carta di credito
utilizzabile in Italia e in tutto il mondo sui
circuiti abilitati per fare acquisti e per
ottenere denaro presso gli sportelli
automatici. È pensata per coloro che
preferiscono ridurre il contante da
portare con sé e vogliono poter effettuare
acquisti e pagamenti anche in viaggio.
Con le polizze comprese nel canone
carta, elevata sicurezza per gli acquisti e
nessuna franchigia in caso di utilizzo
fraudolento della carta.

Più valore alla sicurezza. Carta Oro è
pensata per coloro che desiderano un
plafond elevato e servizi dedicati.
Con le polizze comprese nel canone
carta, elevata sicurezza per gli acquisti
e nessuna franchigia in caso di utilizzo
fraudolento della carta.



La carta Oro Exclusive

Più valore alla sicurezza. Carta Oro Exclusive si rivolge ai clienti del
segmento Personal che desiderano una carta di credito esclusiva e
distintiva, per acquistare beni e servizi e pagarli successivamente, e
ottenere dei servizi innovativi. È pensata per coloro che preferiscono
ridurre al minimo il contante da portare con sè e vogliono poter effettuare
acquisti e pagamenti quando e dove desiderano, anche in viaggio.
Con le polizze comprese nel canone carta, elevata sicurezza per gli acquisti
e nessuna franchigia in caso di utilizzo fraudolento della carta.

Personal Assistant

Il Servizio Personal Assistant è fornito da Mastercard Concierge (per le
carte emesse sia sul Circuito Mastercard sia sul circuito Visa) e offre
l’accesso a informazioni e prenotazioni per occasioni personal e
professionali. Il servizio è a disposizione del titolare della Carta Oro
Exclusive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi



Le carte di credito per i giovani

Carta FLASH
Carta SUPER FLASH

Carta NextCard

Carta NextCard è la carta del
Gruppo Intesa Sanpaolo con
addebito immediato su conto
corrente che ti permette di
prelevare denaro contante in
Italia e all’estero, compiere
operazioni tramite i circuiti di
pagamento MasterCard,
MasterCard Paypass e
Moneta, oltre a consentire la
modifica del PIN e gli acquisti
su Internet.

La carta prepagata semplice e
conveniente, che puoi richiedere
anche senza possedere un conto
corrente o essere maggiorenni.
Con grafica personalizzabile per
creare una carta unica che rifletta
la personalità e gli interessi del
cliente.

La carta prepagata nominativa ricaricabile
che associa le funzionalità proprie delle
carte di pagamento (prelievi presso gli
sportelli automatici abilitati, ricariche
telefoniche e acquisti presso gli esercizi
commerciali che espongono il marchio
MasterCard) ai servizi tipici del conto
corrente (bonifici, accredito dello stipendio
o della pensione), oltre a permettere anche
di effettuare acquisti e pagamenti su
Internet con elevato grado di sicurezza e
controllare i movimenti della carta, tramite
internet o sportello automatico abilitato.


