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From:
To:
Date:
Subject:

"buddybank - concierge" <concierge@buddybank.com>
"Capasso Alessandro (UniCredit)" <Alessandro.Capasso@unicredit.eu>
1/20/2020 10:16:23 AM
Un anno di Love con buddybank!

Apri il conto buddybank a
canone zero

2/12/2020
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Non servono filiali, fai tutto dal tuo iPhone e hai un'assistenza
dedicata 24/7 per le tue esigenze bancarie
Canone annuo carta di debito Mastercard incluso
Bonifici SEPA gratuiti
Zero commissioni di prelievo da tutti gli ATM del Gruppo
UniCredit nel mondo
2/12/2020
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Versamento contanti in tutti gli ATM Evoluti UniCredit gratuito

Ma puoi avere molto di più
Se attivi il modulo buddybank love,
hai un anno di canone azzerato.

Servizio di Lifestyle Concierge by
Quintessentially disponibile 24/7 ovunque tu sia
Zero commissioni di prelievo da tutti gli ATM del mondo
Canone annuo carta di credito World Elite
Mastercard incluso. In più, con il programma Mastercard
Airport Experience hai accesso ad oltre 1.000 VIP Lounges
aeroportuali
Bonifici SEPA istantanei e ordini permanenti di
bonifico senza commissioni
(al termine della promo, se mantieni attivo il modulo love,
il canone sarà di 9,90€ al mese, anziché 14,90€
se apri il conto entro il 31/12/2020.
Sono esclusi dalla promo coloro che
hanno già aperto un rapporto di conto corrente buddybank)
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Cosa aspetti?

Scaricala subito!
Il link è personale e valido una sola volta.

Tutorial, interviste e tanto altro!

Eventi e news
2/12/2020
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Cerca l'ispirazione

Scopri il nostro team

Hey buddy! La sicurezza dei tuoi dati è importante.
Le nostre comunicazioni, via mail o SMS, non conterranno mai la richiesta di
inserimento dei tuoi dati personali, delle tue credenziali di accesso all'app o i numeri/
codici delle tue carte buddybank. Al minimo dubbio, contattaci via chat o scrivi a
assistenza@buddybank.com
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
buddybank è il nuovo modello di servizio di UniCredit S.p.A. disegnato esclusivamente
per iPhone. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi menzionati è necessario
fare riferimento ai Fogli informativi a disposizione sul sito www.buddybank.com,
www.unicredit.it e/o nelle filiali UniCredit.
Per il TAEG e le condizioni contrattuali della carta di credito optional revolving
buddybank World Elite Mastercard®, fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di
base sul credito ai consumatori” a disposizione dei clienti nelle filiali UniCredit e in app
durante la fase di richiesta della carta di credito.
Il conto corrente buddybank, offerto da UniCredit S.p.A. tramite l'applicazione mobile
buddybank e la rete di Agenti in Attività finanziaria di UniCredit, è riservato a
maggiorenni, residenti in Italia con iPhone avente iOS 11 o superiore. Il conto non può
essere cointestato e non prevede deleghe. Prodotti e servizi venduti da UniCredit S.p.A.
che si riserva la valutazione del merito di credito e dei requisiti necessari all’apertura dei
rapporti, alla concessione delle carte (riservate ai titolari di conto corrente buddybank) e
relativi massimali di spesa.
Per i clienti che sottoscrivono il contratto di conto corrente buddybank entro il 31/12/2020
è prevista, in caso di attivazione del modulo buddybank love, l’applicazione del relativo
canone mensile nella misura ridotta di euro 9,90€ anziché euro 14,90€. La
disattivazione del modulo buddybank love comporta la perdita delle agevolazioni ad
esso collegate. l servizi di Concierge Lifestyle sono forniti da Quintessentially Concierge
Srl.
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