Inviaggio
CONTO TURISMO
Il conto corrente per le imprese che operano nel Turismo.
Conto Turismo è il prodotto dedicato alle imprese turistiche,
realizzato in logica modulare in maniera da consentire alla
clientela la scelta del modulo più adatto alle proprie esigenze e
l’eventuale successivo cambio in linea con l’evoluzione delle
necessità aziendali.

PENSATO PER
• Chi gestisce un’azienda del settore turistico
• Chi preferisce una soluzione di c/c dedicata alla propria operatività
aziendale, a costi contenuti rispetto alle proprie esigenze bancarie
• Chi predilige l’utilizzo dei canali telematici

TUTTI I VANTAGGI DI
CONTO TURISMO
Canone gratuito1 per i primi 12 mesi
Set predefinito di operazioni senza
spese di registrazione a seconda del
modulo scelto2
Prelievi bancomat gratis anche su
altre Banche a seconda del modulo
scelto3
Carta American Express Business
“Verde” o Business “Oro” a
condizioni promozionali4 il 1° anno

Numero illimitato di operazioni
online senza alcuna spesa di
registrazione
Canoni gratuiti per carta bancomat
e carta versamento
CartaSi Business gratuita6 il 1° anno
(52€ l’anno in seguito)
Corporate banking gratis nella
versione monobanca, con primo
rilascio del token a condizioni
promozionali5

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le informazioni sulle condizioni contrattuali sono rilevabili nel relativo foglio informativo disponibile in filiale e sul sito www.popolarebari.it
Offerta valida fino a nuova comunicazione.
1
Condizioni promozionali previste per i nuovi clienti (dal 2° anno: 10€ mensili per
modulo “base” e 20€ mensili per modulo “evoluto”).
2
30 operazioni allo sportello e in automatico a trimestre nel modulo “base”; 70
operazioni allo sportello e in automatico a trimestre nel modulo “evoluto”
3
24 prelievi bancomat gratis l’anno su altre Banche in Italia / Area Euro nel modulo
“base”; 48 prelievi bancomat gratis l’anno su altre Banche in Italia / Area Euro nel
modulo “evoluto”
4
Per i nuovi clienti, la quota per il primo anno è pari a 10€ per la Carta Verde, a 20€
per la Carta Oro, accreditata su estratto conto alla prima transazione di qualsiasi
importo, effettuata entro 3 mesi dall’emissione della carta. Per gli anni successivi il
canone annuo è rispettivamente pari a 75€ per la Carta Verde e a 160€ per la Carta
Oro.
5
A 7,50€ nel modulo “base”, gratuito nel modulo “evoluto”.
6
Condizioni promozionali previste per i nuovi clienti. Resta valida l’offerta anche per i
già clienti, al netto del periodo iniziale di gratuità.
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