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I pilastri della convenzione A.M.P.I. - Widiba

Bancomat, Carte di Credito e carte prepagate
gratuite e a scelta

all’apertura del conto corrente



✓ Bancomat   «contactless»     a 
scelta

✓ Prelievi gratuiti su tutti gli ATM 
di tutte le banche italiane

✓ Carta prepagata, Carta di 
Credito Classic e Gold in 34 stili 
diversi - GRATIS

Condizioni vantaggiose 
per A.M.P.I. 

✓ PEC inclusa - GRATIS

✓ Mutuo 100% digitale con spese di 
istruttoria gratuite (fino al 
13.12.18), perizia e polizza scoppio 
e incendio gratuite 

✓ Prestiti Findomestic 



I servizi e i prodotti Widiba per  
A.M.P.I.



➢Richiesta online telepass family per tutti i clienti 
widiba
➢Prima banca in italia ad attivare richiesta telepass 

con firma digitale (paperless)
➢Tab dedicato nel menu
➢Trasferimento telepass da altra banca tutto 

online con widiexpress



SERVIZIO Widiexpress

• In soli 5 minuti

• basta compilare un modulo online

• e FIRMARE IN DIGITALE

Il servizio per trasferire il 

vecchio conto in widiba

CON UN CLIC

in 12 giorni lavorativi widiba

trasferisce tutto



Widiba = metodo di 
pagamento più economico

Scegliendo il pagamento 

con Carta Widiba 
Maestro 

si ottiene la tariffa più 
economica!

Risparmia CON WIDIBA  …………. 
IL MASSIMO DEL RISPARMIO SU 
VOLAGRATIS



• Online: 0,15% prezzo migliore sul mercato

PER UNSIC: 
• AZIONI ITALIA 0,12% (MIN 5€ - Max 15€)
• Obbligazioni italia 0,12% (MIN 5€ - Max 15€)

• Attivazione online

• Dettaglio delle operazioni
• Remunerazione: Azioni, Obbligazioni: 0,20%; 

Azioni Estere: 0,30%; ETF: 0,40%

PREZZO SEMPLIFICATO

PRESTITO TITOLI

Una Piattaforma DI TRADING ONLINE evoluta
Azioni, obbligazioni, ETF, CW, Certificates 21 mercati 

mondiali

PER A.M.P.I.
• AZIONI ITALIA  0,12% (MIN 5€ - Max 15€)
• Obbligazioni italia  0,12% (MIN 5€ - Max 15€)



• watchlist e stock selector
• portafoglio integrato con tutti gli strumenti 

finanziari
• cross selling obbligazionario
• ordini condizionati
• stop loss e take profit
• prestito titoli per avere una remunerazione in più
• monitor e alert ordini e quotazioni
• SMS e notifiche sulla tua operatività in tempo reale
• Book a 5 livelli

Compra 1000 Fiat a 5 euro

Google-like trading 

immettere un ordine in modo più 
semplice, veloce e intuitivo



Trading online
• Accesso ai principali mercati internazionali

Strumenti all’avanguardia

• Per il monitoraggio del Portafoglio

• Web collaboration per gestire la relazione anche a 

distanza

consulenza e professionalità 

per ogni tipo di investimento

Fondi e SICAV

• Accesso alle migliori case 

internazionali di investimento



PIRI pir Chi li può sottoscrivere
Le persone fisiche residenti in Italia, titolari di un conto 

monointestato. 

i limiti di investimento
I PIR prevedono un importo massimo di investimento di 30.000 euro 

all’anno per investitore (importo massimo totale 150.000 euro).

La politica di investimento
I PIR prevedono investimenti con un forte focus sull’Italia e sul 

tessuto produttivo delle piccole medie imprese.

I vantaggi
Dopo 5 anni, il sottoscrittore beneficia della detassazione del capital 

gain (12,5% su titoli di Stato e 26% su azioni e obbligazioni) e della 

cancellazione dell’imposta di successione sugli importi investiti.

I PIR in Widiba
Possono sottoscrivere i PIR solo i clienti assistiti da Consulente 

finanziario.

PER INVESTIRE A LUNGO TERMINE CON IL BENEFICIO 
DI INTERESSANTI AGEVOLAZIONI FISCALI



✓ UNIT LINKED

Multiramo

✓ Unit Linked

Polizze multibrand per tutte le esigenze

✓ PREVIDENZA

• Polizze e Fondi per la 

previdenza 

complementare

• POLIZZE per 

investimento E 

PROTEZIONE

• Polizze tradizionali

✓ POLIZZE 

TRADIZIONALI

✓ Polizze
rivalutabili

✓ Polizze vita 
Protezione





Mutuo widiba per  A.M.PI.

• Acquisto o surroga

• Preventivo gratuito online

• delibera finanziaria in 5 giorni

• Zero spese di ISTRUTTORIA (fino 

al 13.12.2018), 

PERIZIA E POLIZZA SCOPPIO 

E INCENDIO

100% Online

Semplice

In 28 giorni





PROCESSO 
AUTOMATIZZATO 
E PREVENTIVO IN 
TEMPO REALE

RICHIEDERE UN MUTUO WIDIBA: COSA FORNIRE AL CONSULENTE
✓ Finalità del mutuo
✓ Tipo di tasso
✓ Valore dell’immobile
✓ Importo del mutuo
✓ Durata del mutuo

✓ Età
✓ Impiego
✓ Reddito mensile netto
✓ Residenza
✓ Provincia (dell’immobile)

Dati sul
MUTUO

Dati sul
RICHIEDENTE



Foglio bianco con 

propria firma

Documento di identità 

tessera sanitaria 
(fronte/retro)

Aprire un c/c con un consulente a distanza in pochi minuti: cosa serve

1 Cellulare e email32

Mario Rossi



Accesso diretto dal sito dell’a.m.p.i.

all’area dedicata alla convenzione



GRAZIE


