Conto Deposito

Il conto ioSCELGO è un conto deposito definito in Euro
volto alla permanenza di liquidità.
ioSCELGO offre la possibilità di mantenere le disponibilità in un conto di base con relativo tasso creditore
cosi come di vincolarle per un tempo predefinito secondo l’offerta tempo per tempo vigente. Per aprire
questo conto è sufficiente essere maggiorenni e residenti in Italia. ioSCELGO può essere cointestato fino ad
un massimo di tre titolari per conto ed ognuno di essi può operare in modo autonomo.

€

Commissioni applicabili al conto ioSCELGO

Commissioni e spese

0€

Questo conto non ammette disposizioni che determinino sul conto un saldo debitore

I benefici del conto ioSCELGO

Remunerazione del saldo
Gli interessi maturano giornalmente e vengono regolati trimestralmente per le somme
depositate sul conto di base, a scadenza della periodicità del deposito per le linee vincolate.
La remunerazione viene calcolata con modalità scalare ogni trimestre per l’ammontare
depositato sul conto base -> 0,50% lordo
La remunerazione viene calcolata alla fine del periodo di vincolo per l’ammontare depositato sulle linee vincolate

12 mesi -> 1,00% lordo
24 mesi -> 1,10% lordo
36 mesi -> 1,20% lordo
L’estinzione anticipata dalle linee vincolate è liberamente ammessa, il capitale viene remunerato per il tempo di vincolo intercorso al tasso del conto di base.

Sicurezza del conto
Le interrogazioni e le disposizioni cosi come l’accensione di vincoli o l’estinzione anticipato
possono essere eseguite tramite l’area Clienti del sito www.santanderconsumer.it oppure
rivolgendosi al numero 848.800.193 attraverso procedure di identificazione e di autorizzazione “secure call” con elevato standard di sicurezza. Santander Consumer Bank aderisce al
Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

Informazioni e sottoscrizione del contratto
La richiesta di apertura di ioSCELGO è effettuabile dal sito www.santanderconsumer.it
opppure chiamando il numero 848.800.193 o recandosi presso una delle nostre Filiali sul territorio.
Richiedere ioSCELGO è facile e veloce, puoi essere aggiornato in tempo reale sullo stato di lavorazione
della tua richiesta.
Per richiedere ioSCELGO è necessario essere titolari di un conto corrente bancario o di un conto
corrente postale da indicare come “conto di appoggio”. ioSCELGO consente di collegare fino a 3 conti di appoggio cosi come consente di cointestare fino a 3 soggetti. In questo modo tutto diventa più
semplice perché ogni cointestatario potrà fornire un suo conto di appoggio di cui è intestatario o cointestatario con soggetti terzi.

Altre informazioni di interesse
Sei libero di alimentare ioSCELGO da uno dei conti di appoggio cosi come da bonifici provenienti da conti diversi.

Sì|PAC

Può essere attivata anche l’opzione gratuita di un piano di accumulo (PAC) da uno
dei conti di appoggio, mediante addebiti diretti aventi la scadenza e l’importo desiderato.
Scopri anche ioPOSSO il conto deposito pensato per te da Santander Consumer Bank.

Santander Consumer Bank aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi ed ha un indice CET 1 pari al 13,32%. (dicembre 2016). L’indice CET 1 (Common
Equity Tier 1) è il parametro più utilizzato per misurare la solidità di una Banca,
viene calcolato come rapporto tra il capitale a disposizione della Banca e le sue
attività ponderate per il rischio. Più è elevato e più la Banca è solida. Secondo
le norme stabilite dalla Banca Centrale Europea il CET 1 ratio deve essere superiore al 10.25%

www.santanderconsumer.it

848.800.193*
* Costo di una chiamata urbana più uno scatto di 10 centesimi al massimo, come previsto dalla legge. Il rimanente costo della chiamata è a carico del titolare
del numero. Il costo delle chiamate da rete mobile verso il numero 848.800.193 dipende dall’operatore di riferimento e dal contratto con esso sottoscritto.

