
 

 Conto Vedo 3
Il conto che cresce con te
 

 

 
Gentile egr Architetto,
_
conosce già Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., i nostri valori, i nostri obiettivi e l'attenzione che dedichiamo ai 
nostri clienti, e di giorno in giorno ci sta dimostrando la sua fiducia.
_
Oggi ho il piacere di comunicarle una nuova e interessante opportunità riservata a chi, come lei, non ha ancora un 
conto corrente con noi.
_
Si tratta di Conto Vedo, il conto ideale per chi ha affidato al Gruppo Allianz S.p.A. i suoi progetti di risparmio e 
previdenza. Conto Vedo, infatti, la premia con condizioni economiche sempre più vantaggiose sulla base dell'entità 
dei suoi depositi e dell'intero patrimonio che ci ha affidato.
_
Valutando la sua posizione ad oggi, ritengo che il Conto Vedo migliore per lei sia: Conto Vedo 3 zero spese
_
Vedo 3 zero spese è:

zero canone: nessun canone mensile
comodità e capillarità: le operazioni bancarie possono avvenire via internet e telefono, senza code e 
perdite di tempo; inoltre, è possibile operare attraverso tutte le filiali Allianz Bank Financial Advisor ed 
effettuare alcune operazioni (prelievi e versamenti) presso BNL e Unicredit (solo versamenti)
economicità: bancomat e prelievi bancomat da tutte le banche, in Italia e nella UE, sono completamente 
gratuiti!
l'occasione per avere a disposizione la consulenza di un professionista sempre a suo fianco
informazione: si può scegliere di ricevere informazioni via e– mail e SMS e verificare, in qualsiasi momento, 
la propria posizione col PC
sicurezza: ogni operazione è sottoposta a un doppio livello di controllo

_
Sono a disposizione per illustrarle in dettaglio tutti i vantaggi di Conto Vedo a lei riservati.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali leggere attentamente il foglio informativo disponibile presso i centri di promozione 
finanziaria, le filiali della banca o sul sito www.allianzbank.it. Il tasso sopra indicato si intende al lordo della ritenuta fiscale in vigore. Il rilascio delle carte e degli 
strumenti di pagamento è soggetta alla valutazione della banca. 
_
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