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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai 
Fogli Informativi disponibili presso le Filiali del Gruppo su supporto cartaceo/telematico, oppure attraverso il 

sito internet www.bancodesio.it. I prodotti ed i servizi pubblicizzati con il presente messaggio sono promossi e
collocati esclusivamente presso gli sportelli delle Filiali del Gruppo.
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Servizi	Informativi
Dati personali   ✔	 ✔

Situazione conto corrente Italia  ✔  ✔	 	 ✔	 ✔	 ✔   
Consultazione Comunicazioni Banca   ✔	 ✔

Situazione dossier titoli      ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Situazione conto corrente estero   ✔

Situazione utenze    ✔	 	 	

Situazione assegni Italia   ✔

Situazione assegni Estero   ✔

Situazione Depositi a Risparmio   ✔

Situazione finanziamenti   ✔

Consultazione limiti operativi   ✔

Titoli in scadenza    ✔	 ✔

Invio fax con saldo e movimenti c/c e deposito titoli    ✔

Localizzazione ATM      ✔

Segnalazione prelievo Bancomat        ✔

Segnalazione pagamento POS        ✔

Segnalazione ricarica telefonica da ATM        ✔

Segnalazione accredito stipendio/pensione       ✔

Segnalazione accredito bonifico        ✔

Segnalazione addebito assegno        ✔

Segnalazione connessione Internet Banking       ✔

Segnalzione bonifico Internet Banking        ✔

Segnalazione pagamento F24       ✔

Servizi	di	pagamento
Bonifico Italia    ✔	 	 	 ✔

Bonifico Estero (area UE)   ✔

F24   ✔

Bollettini postali   ✔

Pagamento MAV   ✔

Pagamento RAV   ✔

Ricarica cellulare    ✔	 	 	 ✔

Bollettino freccia   ✔

Attivazione DesioSMS sempre   ✔

Negoziazione Azioni MTA   ✔

Negoziazione Azioni XETRA, EURONEXT   ✔

DesioLine sostituisce l’attuale offerta Banc@tel.it.
Le utenze di quest’ultima rimarranno attive sino al 31.08.2012.

DesioLine: più servizi online, 
più tempo per te.

Consentirti di accedere ad una vasta gamma 
di servizi nel modo più semplice, 

in ogni momento e ovunque ti trovi.

Questo è l’obiettivo di DesioLine, la nuova offerta 
di servizi telematici che il Gruppo Banco Desio 

mette a tua disposizione.
Con DesioLine avrai la possibilità di effettuare 

un’ampia serie di operazioni bancarie, 
informative e dispositive, via internet,

telefono, cellulare o tablet.
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