Banca Transilvania

Conti di risparmio

ACCESSO: permanente tramite BT24
COSTI: zero spese
IMPORTO MINIMO: 1.000 lei/ euro
DIVISA: lei/ euro

Cosa devi sapere
Conti di risparmio. Amichevoli e alla tua portata.
Risparmi in lei o euro? In questo caso abbiamo qualcosa che ti potrebbe interessare: un conto
di risparmio, con un interesse progressivo, in funzione del saldo del tuo conto.

Che vantaggi hai?
I vantaggi sono tantissimo al punto di doverli elencare:
Interesse mensile, accreditato direttamente sul tuo conto risparmio
Accesso permanente ai soldi presenti sul conto (puoi versare e prelevare contanti in
qualsiasi momento)
Puoi prelevare contanti senza chiudere il conto, a patto che il saldo residuo sia
superiore all’importo minimo di apertura, cioè 1.000 lei/ euro
Alimentazione del conto attraverso tutti i canali (versamento contanti, incasso, BT24
Internet Banking e Mobile Banking)
Senza commissione di gestione del conto di risparmio

Se per qualche ragione desideri rinunciare a questo prodotto, lo puoi fare semplicemente
incluso attraverso il BT24 Internet Banking e Mobile Banking. Alla chiusura del conto di
risparmio, i soldi vengono trasferiti dal conto di risparmio sul conto corrente. Tuttavia, devi
tenere conto di quanto segue:
Per i conti in lei, la chiusura del conto di risparmio prima di un anno dalla data di
costituzione viene penalizzata con una commissione dello 0,5% dell’importo minimo.
Per la chiusura del conto dopo un anno dall’apertura dello stesso non è prevista
nessuna commissione.
Per i conti in euro, se nel primo anno del deposito, l’importo del conto diminuisce di
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oltre 25% rispetto al mese precedente, si percepisce una commissione dello 0,1%. Si
tratta di una commissione correttiva, calcolata sull’importo ottenuto dalla differenza tra il
saldo dell’ultimo giorno del mese precedente e il saldo dell’ultimo giorno del mese
corrente.

Qual è l’interesse?
Importo (LEI)
1.000 - 9.999
10.000 - 99.999
100.000 - 499.999
> 500.000

Interesse / anno
0.40%
0.45%
0.50%
0.55%

Importo (EURO)
1.000 - 24.999
25.000 - 99.999
> 100.000

Interesse / anno
0.10%
0.15%
0.20%

Documenti necessari
Come al solito, noi rendiamo le cose facili. Ti serve soltanto il codice fiscale e il documento
d’identità – carta d’identità rumena/italiana oppure passaporto.
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