
Conto corrente "Soci Giovani" 

A chi è rivolto 

Si tratta di un conto corrente studiato appositamente per i Soci Giovani della Banca Alto Vicentino ovvero 

coloro con età compresa tra i 18 ed i 30 anni. E' caratterizzato da un'ottima remunerazione dei depositi per 

effetto dell'indicizzazione dei tassi creditori che risultano, in questo modo, sempre allineati agli andamenti 

del mercato. Inoltre la gratuità di Bancomat, Carta di Credito, Internet Banking e Libretto d’assegni, 

rendono questo conto estremamente conveniente per il socio che lo può utilizzare come conto personale 

principale. 

 

Come funziona 

 
Il conto corrente è la base su cui si fonda il rapporto privilegiato della Banca con i Soci. Ogni Socio può 

essere titolare di un solo conto corrente con le condizioni qui di seguito riportate, ma per i suoi familiari 

(coniuge, figli, fratelli, genitori) e per eventuali ulteriori conti a suo nome, sono comunque previste 

condizioni estremamente favorevoli. 

 

Caratteristiche del prodotto 
 
Condizioni economiche 
 

Operazioni Comprese illimitate 

Spese di liquidazione 3,00 € trimestrali 

Spese per operazione 0,00 € cadauna 

Carta di Credito Contactless 16,00 € annui 

Carta Pagobancomat Gratuito 

Libretto d'assegni Gratuito 

Internet Banking base Gratuito 

Bonifici allo sportello 3,00 € cadauno 

Bonifici home banking 1,10 € cadauno 

Autorizzazioni addebiti RID 0,75 € cadauno 

 
Tassi Attivi per la clientela 
 
50% dell'Euribor a 3 mesi con floor allo 0,10% 

 
Altre condizioni 

 

Validità del Prezzo: Offerta senza scadenza 
 

Valute sui versamenti di assegni bancari e circolari: 3 giorni lavorativi 
 

Spese per comunicazioni obbligatorie ai sensi della legge sulla trasparenza bancaria: 2,10 € 
 

Tasse e Bolli: Quelli previsti dalla normativa vigente 
 
 
 
 
 

 
Continua… 

 
 
 



Finanziamenti dedicati 
 

Nome 
prestito 

Età 
target 

Importo 
massimo (€) 

Durata 
(mesi) 

Tasso Finalità 

STUDIO 18-24 1.000 12 0,00% Acquisto libri scolastici o PC/tablet in 
qualità di strumenti a supporto dello 
studio 

UNIVERSITA' 19-24 8.000 36 Fisso 
2,50% 

Pagamento tasse universitarie, retta 
alloggio fuori sede 

ERASMUS 19-24 2.000 12 Fisso 
2,50% 

Pagamento soggiorno di studio 
all’estero 

MASTER 24-25 12.000 60 Fisso 
2,50% 

Pagamento master universitario 

SOCI 
GIOVANI 

25-30 3.000 12 Fisso 
2,50% 

Prestito generico per necessità 
varie: ricerca di lavoro, corsi di 
specializzazione / formazione, spese 
varie etc. 

 
 

Cumulabilità prestiti 

 
Per accedere a ciascun prestito è richiesto il rispetto del target d’età, la presenza di garanzie fidejussorie da 

parte di un genitore o altro garante ed eventualmente ulteriore documentazione comprovante la corretta 

destinazione d’uso dei finanziamenti richiesti. Inoltre per il “Prestito Università” l’importo massimo 

concedibile risulterà decrescente, in maniera proporzionale, al crescere dell’anno di corso al quale il 

richiedente risulta iscritto. I vari prestiti sono cumulabili tra loro nel rispetto dei diversi target di età a cui 

sono destinati, in coerenza con la documentazione e le garanzie richieste e comunque non oltre l’importo 

massimo cumulativo di euro 12.000,00. 

 

Note 

 
Per quanto non indicato, nelle agenzie della Banca Alto Vicentino sono disponibili i Fogli Informativi e i 

documenti di Sintesi. I servizi richiamati vengono prestati alle condizioni e con le caratteristiche descritte 

nel relativo regolamento nonché – per i servizi di area bancaria - nei relativi Fogli Informativi disponibili in 

Agenzia. 


