
 Per trovare  
la filiale  
più vicina a te  
vai sul sito

 www.bccmilano.it

Ogni giorno BCC Milano
lavora per essere vicina a te,
alle tue esigenze 
e ai tuoi valori.
Per sostenere e valorizzare il territorio
e il suo tessuto economico,
sociale e culturale.

Il presente documento è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario 
con finalità promozionali. Le condizioni sono riportate nei fogli informativi a 
disposizione del pubblico presso tutte le filiali di BCC Milano e sul sito internet 
www.bccmilano.it
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Conti correnti

Il Conto che 
sconta il canone



IL PACCHETTO COMPRENDE

 35 operazioni trimestrali

 Carta di debito 

 Operazioni PagoBancomat illimitate

 Home Banking informativo e dispositivo

 Buono da 5 € per il servizio ,  
che consente di inviare o ricevere pagamenti 
di piccolo importo, attivabile con il codice BCC4U

PRODOTTI ABBINABILI

CARTA DI CREDITO
• FORMULA “SE LA USI NON LA PAGHI” (*) 

• MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA
• TECNOLOGIA CONTACTLESS • SERVIZIO ACQUISTO FACILE 

SODDISFATTI O RIMBORSATI • VASTA GAMMA DI SERVIZI 
AGGIUNTIVI

POLIZZE
• CASA E FAMIGLIA • ANIMALI PROTETTI • SALUTE 
• RC AUTO “FORMULA AUTO”
INVESTIMENTI
• PIANI DI ACCUMULO DEL CAPITALE • FONDO PENSIONE AUREO
• INVESTIPER SCELTA • INVESTIPER FONDI

(*) Azzeramento commissione annua al superamento della soglia di spesa prefissata. 

PRODOTTI E SERVIZI PER ACCEDERE 
ALLA RIDUZIONE TRIMESTRALE DEL CANONE 
LO SCONTO SI ATTIVA PER OGNI PRODOTTO ED È CUMULABILE

• Gestione Patrimoniale

• Polizze assicurative (ramo vita/danni)
• Addebito mensile rata finanziamento BCC Milano
• Addebito RID per finanziamento BCC CreCo
• Addebito RID per PAC 

(complessivo trimestrale a partire da 300 €)

• Utilizzo Carta di Credito Cooperativo
   (complessivo trimestrale a partire da 600 €)

%

Il Conto che “sconta” il canone in base ai prodotti 
e servizi attivati nel trimestre di riferimento.
Gli sconti sono cumulabili fino all’azzeramento 
del canone.

Canone da 18 € a 0 € al trimestre 
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-3 €

-2 €


