I plus
e i rischi

A cosa prestare
attenzione

XME Conto è flessibile e si adatta alle situazioni, ai bisogni e alle
aspettative di ciascun cliente, poiché permette di comporre
l’insieme di prodotti e servizi più adatti alle proprie
esigenze e di gestirlo facilmente avvalendosi di tutti i canali della
Banca.

INTESA SANPAOLO consente di modificare la propria tipologia di
conto corrente, trasformandola in XME Conto e integrandola, per
adeguarla alle esigenze che, nel tempo, potrebbero cambiare.
Il Conto di Base è trasformabile in XME Conto.

MULTICANALITÀ
È possibile utilizzare comodamente i molteplici canali, sugli sportelli
automatici tramite Carta abilitata oppure dal sito o dall’app ISP
mobile per il controllo del saldo, delle operazioni e dei pagamenti; e
pagare - solo da dispositivi abilitati - anche da smartwatch.

XME Conto

È

una porta di accesso ai prodotti e servizi della Banca,
personalizzabile con i prodotti e i servizi accessori
secondo le proprie esigenze; il canone del conto e dei servizi
scelti sono addebitati mensilmente in unica soluzione (canone
mensile totale “La mia scelta”).

A chi si rivolge
XME Conto può essere sottoscritto da clienti consumatori che
hanno almeno 18 anni.
Non è disponibile per soggetti che necessitano di Amministratore
di Sostegno o che si trovano sotto tutela (soggetti tutelati/
inabilitati/interdetti) o per persone fisiche minori.

Per procedere all’apertura di XME Conto
e operare online (sito internet -app Intesa
Sanpaolo Mobile) devi sottoscrivere, se non
ne sei già titolare,  il Contratto My Key che
disciplina, tra l’altro, l’utilizzo della firma
grafometrica e della firma digitale, e il Servizio
per operare a distanza con la banca.
PERSONALIZZABILE
In fase di configurazione dell’offerta il cliente ha la visibilità dei costi e
la possibilità di completare la scelta con i prodotti adatti alle proprie
esigenze, valutando tutte le promozioni e le convenzioni disponibili.

Il canone totale mensile la mia scelta varia in
funzione dei prodotti e servizi accessori che
vengono collegati al conto.
Qui trovi la Guida al conto corrente di Banca d’Italia.

Inquadra il QR code
per maggiori informazioni
su XME Conto

TRASFORMAZIONE
Tramite richiesta ai gestori di filiale, è possibile trasformare in XME
Conto qualsiasi precedente tipologia di conto corrente per Privati
(es: Conto Facile) ed eseguire un Cambio Convenzione se già
titolare di un conto presso la Banca.

INTEGRAZIONE
L’integrazione dei prodotti e servizi accessori
comporta un aumento del canone totale mensile
Dopo aver aperto o trasformato il conto, è possibile completare
l’offerta con ulteriori prodotti e servizi accessori.

Condizioni
Economiche

Servizi
Accessori

XME Conto permette di scegliere liberamente l’insieme di prodotti
e servizi più adatti alle proprie esigenze prevedendo l’addebito
di un unico canone mensile totale, determinato dalla somma
del canone mensile base del conto corrente e dei canoni mensili
dei singoli servizi scelti dal cliente collegati al Conto

XME Conto prevede la possibilità di integrare l’offerta con una
molteplicità di prodotti e servizi.

LA MIA SCELTA

€

I prodotti e servizi accessori scelti dal
cliente sono a pagamento e concorrono alla
determinazione del canone mensile totale “la
mia scelta”.

Secondo la scelta del cliente di acquistare o eliminare servizi/
prodotti aggiuntivi, il canone mensile totale verrà aumentato o
diminuito di un ammontare pari al singolo costo di tale prodotto/
servizio.
Il canone mensile totale per l’utilizzo del conto e dei servizi e
prodotti scelti è determinato dalla somma delle seguenti voci di
costo:

XME SALVADANAIO

• Costi fissi, relativi alle spese per la gestione del conto
e dei canali di accesso alla banca. Si tratta del canone
mensile conto e servizi inclusi (numero illimitato di operazioni
in filiale, internet, mobile e sportelli automatici; accredito dello
stipendio e/o della pensione; rilascio moduli di assegni; invio
documenti online (estratto conto e comunicazioni di legge);
servizio My Key con OKey Smart)

BancoCard Basic utilizzabile in Italia, per prelevare contanti alle
casse veloci automatiche e pagare con PagoBancomat® e/o
XME Card Plus, utilizzabile anche all’estero e che permette di
pagare online su circuito Mastercard o Visa.

• Costi variabili relativi ai prodotti/servizi accessori scelti
dal cliente. Si tratta dei canoni mensili di carta di debito, carta di
credito, XME Salvadanaio, deposito amministrato, BANCOMAT
Pay®, del canone mensile forfait per 2 prelievi di contante con
carte di debito su sportelli automatici abilitati di altre banche area SEPA, del canone mensile forfait bonifici SEPA illimitati in
euro verso Italia e UE con addebito in conto disposti su canale
telematico e altri ancora.
Il canone mensile totale è addebitato sul conto l’ultimo giorno
del mese, con valuta ultimo giorno solare del mese.
Il canone mensile totale non viene addebitato nel mese solare di
apertura del conto e nel mese solare di estinzione.
Per verificare le condizioni contrattuali rimandiamo al foglio
informativo - di XME Conto, e al Fascicolo dei Fogli informativi
dei servizi accessori di XME Conto, il documento informativo
sulle spese che al suo interno contiene l’indicatore dei costi
complessivi - disponibili su www.intesasanpaolo.com e in filiale.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e
servizi citati consultare il foglio informativo di XME Conto e il relativo fascicolo dei fogli informativi dei
servizi accessori, disponibili in filiale e su www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei
servizi e il rilascio delle carte sono soggetti alla valutazione della banca.

Il servizio collegato al conto corrente che ti consente di mettere
da parte piccole somme di denaro e impostare obiettivi di
accantonamento.

XME
Conto
Sottoscrivibile in Filiale, Fuori Sede o sul sito Internet (solo in
caso di conto mono-intestato).
IN FILIALE
Il gestore affianca il cliente nella scelta di una tra le 3 offerte
disponibili – Start, Più e Super – in linea con un profilo pratico,
classico e dinamico.
L’offerta Super consente di beneficiare di un canone totale
complessivo agevolato.
Ogni offerta è comunque personalizzabile
ONLINE

CARTE DI DEBITO

CARTE DI CREDITO
A seconda del limite di spesa (plafond) mensile desiderato sono
disponibili Classic Card (fino a 3000 euro) e/o Gold Card (fino a
100.000 euro).
FORFAIT BONIFICI E PRELIEVI
Con il servizio forfait bonifici si può effettuare un numero illimitato di
bonifici – SEPA (in euro verso Italia e UE) tramite internet Banking
e App e con il servizio forfait prelievi effettuare gratuitamente due
prelievi di contante ATM al mese, presso altre banche in area
SEPA ed extra SEPA (tutto il mondo).

Tenendo a portata di mano documento di identità, tessera
sanitaria e lo smartphone, basta accedere al servizio a distanza
di cui il cliente già dispone oppure mediante collegamento al sito
internet della Banca con accesso a un’area riservata e inserire
tutte le informazioni richieste.
L’offerta preconfigurata comprende:
• Il conto
• XME Card Plus
È possibile integrare la soluzione proposta con ulteriori prodotti
e servizi in un momento successivo, dopo aver aperto il conto
corrente, con adeguamento del canone. In fase di apertura
possono solo essere eliminati i prodotti e servizi presenti
nell’offerta preconfigurata ma non di proprio interesse.

TELEPASS FAMILY
Per pagare i pedaggi evitando la coda al casello, con attivazione
in filiale e domiciliazione sul conto.
DEPOSITO AMMINISTRATO
Per avvalersi del servizio di custodia e amministrazione della
Banca per conto del cliente di strumenti finanziari e titoli in genere.

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa Sanpaolo. Lo schema,
che prevede l’adozione di un linguaggio semplice e accessibile, deriva dal
confronto svolto con le Associazione dei consumatori.
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