BPER Offerta On Demand

Un conto su misura.
Scopri l’Offerta On Demand di BPER Banca
e scegli il conto che fa per te.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in filiale o su bper.it. Per il circuito V-Pay e le carte di credito, la carta è emessa da Bibanca S.p.A. che si
avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione; per il circuito Bancomat/PagoBancomat la carta è emessa da BPER Banca. La concessione della carte di credito è soggetta a valutazione del merito creditizio e approvazione della banca.
Il modulo della domiciliazione utenze non include il pagamento del canone Telepass. I moduli bonifici e bonifici online includono - in entrambi i casi - solo i bonifici sepa.
Offerta valida fino al 31.12.2021 salvo proroga o chiusura anticipata.
Puoi richiedere informazioni sui prodotti BPER Banca in filiale o contattando il servizio clienti 800 22 77 88 | servizio.clienti@bper.it

Compreresti dei vestiti che ti stanno larghi?
Acquisteresti un biglietto del treno per più fermate di quelle
che devi fare? Crediamo di no.
BPER Offerta On Demand ti permette di scegliere il pacchetto
che si adatta perfettamente alle tue esigenze.
Con BPER Offerta On Demand paghi solo i servizi e i prodotti che ti interessano, attivandoli e disattivandoli
quando vuoi.
Con la possibilità di ridurre il canone mensile in base al numero di attivazioni.
E se hai meno di 28 anni, il canone è a costo ZERO!

Come funziona BPER Offerta On Demand?
Pacchetto base

Conto corrente

3€
1,50€

Carta di debito

Smart Web e Mobile

al mese

al mese se hai altri 4 prodotti e servizi oltre al conto corrente

Gratis

se hai meno di 28 anni

Gratis

per i primi 6 mesi su tutte le nuove aperture

E se accrediti lo stipendio, la pensione o ricevi un bonifico di almeno 1.000 €, non paghi la domiciliazione delle bollette e delle varie utenze!

Quali sono i prodotti e servizi a pagamento
che puoi attivare e disattivare?
Carta di debito aggiuntiva
Carta di credito
Bonifici online
Bonifici in filiale
Domiciliazione utenze
Prelievi in filiale
Prelievi ATM su altre banche

Puoi chiedere al tuo consulente informazioni su tutti i nostri prodotti come ad esempio l’assicurazione auto, il prestito personale, il fondo pensione o il mutuo,
che contribuiscono a raggiungere la quota di quattro prodotti e servizi – oltre al conto corrente – che ti premia con 1,50 euro sul pacchetto di base.

Che vantaggi hai con BPER Offerta On Demand?
Ecco qualche esempio:
Sei in vacanza e hai bisogno di prelevare gratuitamente da altri sportelli bancari?
Puoi attivare il modulo “Prelievi ATM su altre banche”, che prevede 4 prelievi mensili gratuiti al costo di 2,50€,
e disattivarlo al tuo rientro.

Sei uno studente fuorisede e hai bisogno di aprire un conto corrente per l’accredito dello stipendio del bar in cui lavori il fine
settimana, la domiciliazione delle bollette e dell’abbonamento di Sky?
Se hai meno di 28 anni il costo mensile del tuo conto corrente sarà pari a 0.
E, avendo accreditato lo stipendio sul tuo conto, non pagherai nemmeno la domiciliazione delle bollette.

Vuoi un conto che soddisfi ogni tua esigenza, dalla carta di credito alla carta di debito aggiuntiva alla possibilità di fare
bonifici online, all’assicurazione sulla tua auto?
In aggiunta al pacchetto base puoi attivare (e disattivare) tutti i moduli che vuoi.
Raggiunti 4 prodotti e servizi, oltre al conto corrente, il pacchetto di base costa la metà.

