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Conto
My Genius

PROMOZIONE
VALIDA FINO
AL 28.06.2020

Il conto flessibile, comodo e conveniente che ti permette di scegliere
tra le varie soluzioni disponibili, dal canone mensile predefinito.
Potrai anche modificare la soluzione scelta, una volta al mese, per adattarla
alle tue esigenze direttamente in Filiale o comodamente da casa.
Scopri le promo per aprirlo online.

Conto My Genius
PROMO APERTURA ONLINE
Se apri il Conto My Genius online (senza moduli attivi) entro il 28.06.2020:
• non ti sarà addebitato il canone mensile per la tenuta del conto di 2€;
• saranno gratis per tutta la durata del contratto i bonifici - SEPA in Euro in uscita
(non istantanei) e i giroconti online, disposti da Banca via Internet e con l’App
Mobile Banking.
Puoi aprire il Conto My Genius online, tramite App Mobile Banking o PC, se sei residente
in Italia e non sei già titolare di un conto corrente UniCredit e/o BuddyBank, di Genius
Card, del Servizio di Banca Multicanale e/o altre carte del Gruppo UniCredit.
È possibile attivare successivamente uno o più moduli fra quelli disponibili. In caso
di ritorno alla configurazione My Genius senza moduli (mediante disattivazione dei moduli
eventualmente attivati), verrà ripristinato il canone mensile per la tenuta del conto previsto.

COSA TI OCCORRE PER APRIRE ONLINE IL CONTO MY GENIUS

Documento d’identità
Tieni a portata di mano i tuoi
documenti (carta d’identità,
passaporto patente).
Contatta l’Agente

Requisiti tecnici

Una webcam o fotocamera
e un browser compatibile.

Cellulare e email

Avrai bisogno di
un cellulare attivo e un
indirizzo email valido.

per approfondire la promozione.

Agente myAgents: UniCredit myAgents s.r.l.
Collaboratore dell’Agente myAgents: Davide COCITI
Cell. Collaboratore: +39 340 9009985
e-mail Collaboratore: davide.cociti.coll@unicreditmyagents.eu
Iscrizione OAM: A11717
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del Conto My Genius e del servizio di Banca Multicanale (comprese Banca via Internet e App Mobile Banking) è necessario fare
riferimento ai relativi Fogli Informativi, disponibili sul sito unicredit.it, in tutte le Filiali della Banca e presso gli Agenti myAgents, la rete di Agenti in Attività
Finanziaria che il Gruppo UniCredit mette a disposizione dei propri clienti, con una capillarità estesa su tutto il territorio nazionale, per offrire un servizio
di assistenza e di collocamento di prodotti e servizi bancari. I bonifici - SEPA in euro che saranno gratuiti per tutta la durata del contratto sono quelli verso
Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) e Repubblica di San Marino. Prodotto e servizio venduti da UniCredit S.p.A.

