CARTA DEI SERVIZI
DEDICATA A TE CHE
HAI TRA I 26 E I 40 ANNI
E CHE SEI:
• CREATIVO
• INTRAPRENDENTE
• SEMPRE CONNESSO
• GREEN

OPERATIVITÀ
ILLIMITATA
PUOI ACCEDERE
A PRODOTTI E SERVIZI
CON CONDIZIONI
AGEVOLATE PER
I TUOI PROGETTI

SOGNA, VIVI, SCEGLI
BANCO DESIO È SEMPRE CON TE

D

VOLUTION

MOLTO PIÙ
DI UN CONTO CORRENTE
CON UN CANONE MENSILE A SOLI 3€

Puoi anche scegliere questi servizi aggiuntivi a condizioni agevolate,
riservate a te fino ai 40 anni:
• GPF “Linea Etica 20% Millennial” dedicata a condizioni agevolate
• Gimme5: salvadanaio virtuale
• DWeb e DMobile a canone gratuito
• Versione DWeb Trade Base a canone scontato del 50%
• DMobile Sms Sempre a canone gratuito
• Carta di credito Nexi Classic con canone gratuito per il primo anno
e scontato del 50% per gli anni successivi
• Nexi Debit Consumer gratuita per il primo anno e al costo di 5€
per gli anni successivi
• Satispay: servizio gratuito e con codice promo “BANCODESIO”
riservato a te
• D.Evolution Mutuo a tassi dedicati e spese di istruttoria
e di incasso rata azzerate (sino al 31 dicembre 2021)
• Tabella finanziaria agevolata per prestiti Personali
con finalità ecosostenibili
• Superbonus/Sismabonus: prezzo di acquisto agevolato (92,72%)
• Tariffa Top Client su una selezione di polizze assicurative

PER I TUOI INVESTIMENTI E RISPARMI

AMBIENTE

ECONOMIA

SOCIETÀ

GPF “LINEA ETICA 20%
MILLENNIAL”
Banco Desio offre una linea dedicata di gestione patrimoniale
in fondi denominata GPF “Linea Etica 20% Millennial”, il cui scopo è
quello di offrire l’opportunità di investire in realtà che concretamente
combinino la ricerca del profitto con la sfera ambientale
(acqua, biodiversità, rifiuti, ecc.), sociale (tra gli altri diritti umani,
salute e sicurezza, filantropia), e di governance (indipendenza,
corruzione, trasparenza).
L’accesso alla Linea dedicata prevede condizioni agevolate
garantendo commissioni di gestione pari all’1%.

GPF LINEA ETICA 20%
MILLENNIAL

FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO
Banco Desio ti offre una gamma di Fondi Comuni di Investimento
selezionati a tema Sostenibilità con una commissione di ingresso
derogata del 50%. Chiedi maggiori dettagli in filiale.

GIMME5
Gimme5 è un’App di AcomeA per dispositivi mobile che ti permette
di investire piccole somme nel tempo, senza obblighi o vincoli,
nei fondi comuni di investimento di AcomeA tramite smartphone
o tablet.

PER I TUOI PAGAMENTI

DMOBILE DWEB
L’offerta dei servizi online di Banco Desio ti consente
di monitorare rapidamente e agevolmente i tuoi pagamenti
tramite pc e smartphone in qualunque momento
e ovunque ti trovi.
In più hai:
• DWeb e DMobile a canone gratuito.
• Versione DWeb Trade Base a canone scontato del 50%.
• DMobile Sms Sempre a canone gratuito.

obile

CONTACTLESS

eb

NEXI CLASSIC
CON EASY SHOPPING
Nexi Classic è la carta di credito affidabile e sicura, adatta
ai piccoli e grandi acquisti, abilitata ai pagamenti mobile,
contactless. Per te Nexi Classic ha il canone gratuito
per il 1° anno e scontato al 50% per gli anni successivi.
In più, con il servizio Easy Shopping potrai scegliere di
rimborsare le tue spese come ti è più comodo, reateizzando
importi da 250 a 2.400 euro riferiti a un’unica spesa o a una
somma di più spese. Con Easy Shopping avrai:
• Libertà – decidi tu quando attivare Easy Shopping,
direttamente dalla tua App.
• Flessibilità – scegli tu in quante rate pagare, secondo
la disponibilità del tuo plafond.
• Riservatezza – apri il tuo piano rateale senza documenti,
senza autorizzazioni e in autonomia, in pochi click in App,
quando vuoi.

PER I TUOI PAGAMENTI

MASSIMA
SPENDIBILITÀ

CONTACTLESS

PAGAMENTI
CON SMARTPHONE

NEXI DEBIT CONSUMER
Nexi Debit Consumer è la carta di Debito pensata
per chi vuole avere uno strumento innovativo per le
spese di tutti i giorni, anche online. Grazie all’addebito
diretto sul tuo conto corrente, con la Nexi Debit
Consumer avrai tutto sotto controllo e potrai spendere
in modo semplice e sicuro, grazie ai migliori sistemi
di protezione e prevenzione dalle frodi.
Per te a canone gratuito per il primo anno
e al costo di 5€ fino ai tuoi 40 anni.

SATISPAY
Satispay è l’App di mobile payment che ti permette
di pagare nei negozi e online direttamente dal tuo
smartphone. Con Satispay hai un mondo di servizi a
portata di App: scopri come inviare denaro agli amici,
risparmiare, pagare bollettini e pagoPA e ricaricare
il credito telefonico, in pochi tap.
Non hai ancora Satispay? Iscriviti subito inserendo
il codice “BANCODESIO” per ricevere un Bonus di 5€
da spendere come vuoi.
Scopri tutte le info su satispay.com/programmi

PER I TUOI PROGETTI

MUTUO

D

VOLUTION

mutuo

Con Mutuo D.Evolution hai spese di istruttoria e di incasso rata
azzerate sino al 31 dicembre 2021 e puoi beneficiare di tassi dedicati.
Inoltre, il Mutuo D.Evolution può essere stipulato anche da coloro
che possiedono i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia Prima Casa
(Consap).

PRESTITO PERSONALE FIDES
Banco Desio ti consente l’accesso a un prestito personale Fides
dedicato per realizzare acquisti di mobilità sostenibile (auto elettrica,
scooter e/o bici elettriche, monopattini elettrici) e interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica della tua casa.
A te abbiamo dedicato una tabella finanziaria con condizioni
agevolate. Chiedi maggiori dettagli in filiale.

SUPERBONUS/SISMABONUS
Puoi riqualificare e rendere più sicura la tua casa e ottenere facilmente
le agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%.
Il tutto a condizioni agevolate. Banco Desio in sinergia con gli interventi
statali risponde concretamente ai tuoi fabbisogni acquistando il credito
fiscale maturato ad un prezzo vantaggioso (92,72%).

PER TUA PROTEZIONE

POLIZZE ASSICURATIVE DANNI
Banco Desio ti offre coperture assicurative sulla casa e sulla persona di
Helvetia Italia Assicurazioni a condizioni agevolate, quali:
• Protezione Salute: la nuova soluzione assicurativa completa e modulare,
dedicata alla prevenzione e alla cura, pensata per proteggere te e tuoi cari
grazie a una ricca offerta di piani sanitari.
• Incasa Protetti+: è la soluzione multi-rischi con livelli di protezione
crescenti, studiata per proteggere te e la tua casa in ogni momento
e ovunque ti trovi.
Puoi sottoscriverle con la tariffa Top Client.
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bancodesio.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali relative al mutuo DEvolution si rimanda alle Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori disponibili presso le Filiali di Banco Desio
su supporto cartaceo/telematico, e pubblicati sul sito www.bancodesio.it alla sezione “Trasparenza”.
Per le informazioni precontrattuali relative ai prestiti personali Fides si rinvia al contenuto del modulo di “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” ed alla copia del testo
contrattuale disponibili presso le filiali di Banco Desio nonché presso gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., le Agenzie ed i Mediatori Creditizi convenzionati per la promozione dei prodotti
e dei servizi pubblicizzati con il presente messaggio. Salvo approvazione Fides S.p.A..
Per le condizioni contrattuali relative agli altri prodotti bancari si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali di Banco Desio su supporto cartaceo/telematico e pubblicati sul sito
www.bancodesio.it alla sezione “Trasparenza”.
Per le condizioni contrattuali si rinvia all’allegato “C” del contratto di Gestione di Portafogli in Fondi GPF “Linea Etica 20% Millennial” e alla scheda informativa disponibile presso
le Filiali di Banco Desio su supporto cartaceo.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali di Banco Desio su supporto cartaceo/telematico e sul sito Helvetia.
I prodotti ed i servizi pubblicizzati con il presente messaggio sono promossi e collocati presso gli sportelli di Banco Desio.

