
SCHEDA PRODOTTO aggiornata al 15/05/2017

Note

 
La presente scheda prodotto costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo relativo al prodotto, a cui è necessario fare riferimento per conoscere le
condizioni contrattuali. I fogli informativi sono messi a disposizione presso tutte le Succursali della Banca e sul relativo sito internet. Per trovare la succursale più vicina o per conoscere l'elenco completo
di tutti i nostri sportelli ATM è possibile consultare il sito www.sella.it sezione Dove siamo.

SCHEDA PRODOTTO CON FINALITA' PROMOZIONALE
Tutte le condizioni sono riportate nel relativo foglio informativo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

A chi è rivolto a coloro che cercano un conto che consente di gestire la liquidità e i pagamenti in totale autonomia, 24
ore su 24 attraverso il sito internet , le app Sella.it e gli strumenti messi a disposizione dalla banca.

Come funziona Websella è un conto a piena operatività, che permette la gestione della liquidità attraverso numerosi
servizi accessori;
bonifici o versamenti di contanti e/o assegni servono per alimentare il conto;
per utilizzare la liquidità è possibile emettere assegni, pagare bollette, disporre bonifici nei limiti del saldo
disponibile oppure collegando carte di credito e di debito;
è possibile richiedere aperture di credito (affidamento in conto), mutui e finanziamenti in generale;
se si desidera effettuare investimenti in strumenti finanziari è disponibile un conto dedicato o individuare
le soluzioni di investimento più adatte con i consulenti specializzati;
grazie ai servizi Internet e alle app Sella.it è possibile consultare e operare sulla propria posizione 7
giorni su 7, 24 ore su 24 (multicanalità);
Sella Box, le notifiche push e i servizi SMS consentono di essere sempre informati sull'andamento del
conto.

Rischi esiste su tutti i conti correnti di tutte le banche il rischio di controparte, ossia l'eventualità che la Banca
non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Al fine di tutelare
i Clienti da questo rischio la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 €.

PRINCIPALI CONDIZIONI
Canone mensile Gratuito

Cosa include il canone mensile operazioni illimitate;
domiciliazione utenze, e commissioni bonifici area UE;
estratto conto movimenti ed estratto conto scalare tramite il servizio Sella Box (on line);
una carta di debito Cirrus Maestro Basic se richiesta contestualmente all'apertura del conto;
4 prelevamenti contanti al mese presso tutti gli sportelli automatici di tutte le banche zona UE;
costo di attivazione/gestione dispositivo di sicurezza @pritisella.it mobile;

Spese e condizioni non incluse
nel canone, alcuni esempi

estratto conto cartaceo ed estratto conto scalare cartaceo: 0,83 € per ogni invio
commissione per operazioni disposte in succursale e/o tramite Telephone Banking: 5 € (non prevista per
operazioni di versamento)
costo di attivazione/gestione dispositivo di sicurezza @pritisella.it 7 €

Spese o commissioni applicate
una volta soltanto

spese per l'apertura del conto presso la succursale: 35 €. Condizione non prevista in caso di richiesta di
apertura conto trasmessa online;
commissione di mantenimento: 35 € (applicate solo nel caso di passaggio al Conto WebSella da altro
conto corrente aperto precedentemente presso la Banca)




