CONTO BNL PRATICO – UNIVERSITA’
SINTESI DEL PRODOTTO

Descrizione:

Target di
Clientela:
Pricing:

BNL In Novo Il Conto PRATICO UNIVERSITA’ è l’offerta riservata ai giovani studenti di età compresa tra 18 e
30 anni, iscritti ad un corso di laura o post laurea e non già titolari di un conto corrente BNL.
Prevede un pricing particolarmente agevolato fino al compimento dei 30 anni di età e successivamente
l’applicazione delle condizioni previste da Conto Pratico standard.
Giovani studenti di età compresa tra 18 e 30 anni, iscritti ad un corso di laura o post laurea e non già titolari di
un conto corrente BNL.
Fino al compimento dei 30 anni di età del cliente:







Punti di
Forza:

Canone mensile GRATUITO
Bancomat e Canali Diretti GRATUITI
Prelievi ATM:
• Presso ATM BNL e Gruppo BNP Paribas: € 0,00
• Presso ATM Altre Banche: € 0,90
• (Per i prelievi non in Euro è prevista l’applicazione della Commissione Valutaria)
Bonifici (Italia e Area SEPA) GRATUITI e ILLIMITATI via Internet, ATM e Telefono
Imposta di bollo GRATUITA IL PRIMO ANNO

Al compimento dei 30 anni di età, il cliente viene automaticamente migrato nella convenzione In Novo
PRATICO con applicazione del relativo pricing.
Conto Pratico Università grazie alle particolari condizioni economiche (sia under 30 che over 30)
rappresenta in assoluto l’offerta più competitiva sul panorama nazionale (benchmark effettuato
confrontando tutte le principali offerte di “banca tradizionale” dedicate al target di riferimento).






NESSUN COSTA DI APERTURA CONTO
ZERO SPESE DI TENUTA CONTO e BONIFICI DA REMOTO GRATUITI fino a 30 anni di età
Imposta di bollo GRATUITA IL PRIMO ANNO
Prelievi ATM:
• Presso ATM BNL e Gruppo BNP Paribas: € 0,00
• Presso ATM Altre Banche: € 0,90
• (Per i prelievi non in Euro è prevista l’applicazione della Commissione Valutaria)

Rispetto a In Novo Start, Conto Pratico Università unisce al vantaggio della convenienza, anche quello di
un’operatività ordinaria (possibilità di abbinamento con qualsiasi prodotto banca).

