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CONTO ITALIANO DI DEPOSITO
linea special

1,00%
tasso lordo annuo sui vincoli a 6 mesi

UNA NUOVA, IMPORTANTE OPPORTUNITÀ 
PER TUTTI I CLIENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE CON BANCA MPS
HAI TEMPO FINO AL 05/08/2019

Scopri l'opportunità dedicata ai nuovi clienti e ai clienti aderenti alla convenzione sottoscritta 
dall’azienda con Banca MPS che apportano nuova liquidità, a partire da 1.000 Euro.
Potrai avere:
 1,00% lordo annuo sulle somme depositate per 6 mesi

 possibilità di sottoscrivere un Conto Italiano di Deposito a partire da 1.000 Euro.
Per aderire all’iniziativa ti basterà presentarti presso una Filiale di Banca Monte dei Paschi 
di Siena, produrre il giustificativo che attesti l’appartenenza alla Convenzione (ad es. ultima 
busta paga, tessera/documento di iscrizione) ed essere in possesso o sottoscrivere un conto 
corrente previsto dalla Convenzione. 
Conto Italiano di Deposito - Linea Special è collegato in automatico con il conto corrente 
in Convenzione per l’accredito delle somme a scadenza e ti permette di depositare i tuoi 
risparmi con la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggio 2019. 
Offerta valida dal 06/05/2019 fino al 05/08/2019 per i nuovi clienti e per i clienti già aderenti alla Convenzione con Banca Monte dei Paschi di Siena che 
apportano nuova liquidità. Per nuova liquidità si intende il versamento di denaro contante o assegni emessi da banche non appartenenti al Gruppo MPS, 
l’accredito di bonifici provenienti da istituti non appartenenti al Gruppo MPS, liquidità derivante da disinvestimenti o intervenute scadenze di 
prodotti finanziari trasferiti da istituti non appartenenti al Gruppo Montepaschi. Tali eventi dovranno essersi verificatisi nei 15 giorni antecedenti 
all’accensione del deposito e l’ammontare del Conto Italiano di Deposito sottoscritto non potrà essere superiore all'ammontare delle disponibilità 
accreditate con le modalità sopra descritte


