










CONTO BG DELUXE

UN CONTO COMPLETO DI TUTTI I SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

IL CONTO CORRENTE COMPLETO CHE TI PERMETTE DI ACCEDERE AL

MONDO DI BANCAGENERALI

Spese di tenuta del conto

• nessuna spesa per il conteggio di interessi e competenze

• canone annuo gratuito

• invio estratto conto gratuito con doc@nline

Carta di debito contactless a canone zero e con funzionalità e-commerce, per effettuare pagamenti in tutti

gli store (fisici e online aderenti al circuito)

Prelievi da ATM Bancomat illimitati e gratuiti in Italia

Limite massimo di prelievo contante (circuito Bancomat):
• su ATM Banca Generali o Banche Convenzionate: € 1.500 al giorno - € 5.000 al mese
• su ATM altre Banche: € 500 al giorno - € 2.500 al mese

Carte di credito Classic e Oro - emesse da Nexi Payments S.p.A. e collocate da Banca Generali - con 

possibile azzeramento del canone annuo (rispettivamente di € 20 e € 70 annui)

Bonifici online e tramite Contact Center gratuiti

Bonifici in filiale o tramite Consulente: € 3

DELUXE





























CONTATTI

Grazia Mallus 
Private Banker
Banca Generali S.p.A.

Via San Paolo 7 - 4°piano 
20121 Milano

Cel. 335 6749622

Tel. 02 801364 
Fax 02 809129



Per le condizioni economiche dei prodotti e dei servizi bancari illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento alla Carta 
della Relazione con il Cliente, ai fogli informativi ed alla documentazione contrattuale disponibili sul sito www.bancageneraliprivate.it e su supporto 
cartaceo presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari. La Concessione di finanziamenti, carte di credito, bancomat e/o altri strumenti di pagamento 
è soggetta a preventiva valutazione e approvazione della Banca. I servizi di Real Estate, Family Protection, Corporate Finance e Art Advisory sono 
prestati da primari Soggetti terzi con cui la Banca ha stipulato specifici accordi di collaborazione. Per le relative condizioni è pertanto necessario fare 
riferimento alla documentazione contrattuale predisposta da tali Soggetti. 

Prima della sottoscrizione di BG Solution, BG Solution Top Client e BG Solution Special, al fine di assumere una decisione d’investimento consapevole, 
leggere attentamente i Contratti che disciplinano i Servizi di Gestione di Portafogli, disponibili presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari. Si 
precisa che l’investimento presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore del patrimonio gestito che è legato alle 
variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui si investe. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall’andamento dei mercati e dalla natura degli 
strumenti finanziari sottostanti come descritto dalle Condizioni Generali di Mandato. E’ possibile che l’investitore, sia in corso di contratto che al momento 
del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del 
prodotto prescelto.

BG Stile Libero e BG InDollari New sono prodotti BG Vita, marchio commerciale di Genertellife S.p.A. società assicurativa del Gruppo Generali, dedicati 
in esclusiva ai Clienti di Banca Generali S.p.A. 

Prima della sottoscrizione leggere il Documento contenente le informazioni chiave e il Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet www.bgvita.it e 
presso le Filiali del collocatore Banca Generali S.p.A. e gli Uffici dei Consulenti Finanziari. L'investimento presenta principalmente rischi finanziari 
riconducibili alle possibili oscillazioni del valore delle azioni degli OICVM oggetto di investimento. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall’andamento 
dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari sottostanti. È possibile che l’investitore, sia in corso di contratto che al momento del disinvestimento, 
riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. Le 
prestazioni di BG InDollari New sono denominate in Dollari U.S.A., pertanto il Contraente assume un rischio di cambio.

Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi associati all’investimento in LUX IM (Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto 
lussemburghese) e nelle altre SICAV richiamate nel documento, si raccomanda, prima dell’adesione, di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori 
(KIID) e i Prospetti Informativi disponibili sul sito internet di Banca Generali www.bancageneraliprivate.it e delle rispettive società di gestione, nonché 
presso gli Intermediari collocatori e presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A.

MESSAGGIO PROMOZIONALE

http://www.bancageneraliprivate.it/



