
L’amicizia conta
…e ti sconta!

… ed è ancora
più vantaggioso
per gli associati

convenzionati BTL!

BTL ScontoAmicoINSIEME
la linea di conti correnti

che più utilizzi
e più ti fa risparmiare…

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali 
relative ai prodotti e servizi proposti sono riportate nei fogli informativi a 
disposizione del pubblico presso le filiali della banca oppure sul sito www.
bancadelterritoriolombardo.it

PRIVATI
PER

BTL
ScontoAmico
ONLINE

www.bancadelterritoriolombardo.it

Chiedi maggiori informazioni al tuo consulente
in filiale, al numero verde o consulta il nostro sito internet:

Numero Verde

800 95 21 11 



La linea di conti correnti BTL SCONTOAMICO si avvale di 
un meccanismo premiante che consente di ridurre il canone 
di spesa sino al totale azzeramento del costo in base all’età, 
all’operatività del conto, al possesso di prodotti finanziari BTL 
o all’utilizzo di servizi assicurativi.

L’azzeramento dei costi è possibile sia con BTL 
SCONTOAMICO YOUNG INSIEME, dedicato a chi 
ha meno di 35 anni, sia con BTL SCONTOAMICO MIO 
INSIEME.

COME AZZERARE IL CANONE?
Azzerare il canone di BTL SCONTOAMICO INSIEME  è 
molto semplice: basta utilizzare alcuni dei servizi e dei 
prodotti che BTL offre ai propri clienti che normalmente fanno 
parte del paniere di spesa di ogni utente per avere costi 
trimestrali a ZERO. 
Ecco di seguito alcuni esempi concreti.

A)  ESEMPIO DI CANONE
“BTL SCONTOAMICO MIO INSIEME”
(costo del canone trimestrale iniziale: euro 10)

• Accredito stipendio     
• Utilizzo bancomat     
• Utilizzo carta di credito    
• Utilizzo home banking   
• Titolare mutuo “CasAmica”   
• Titolare Polizza Assicurativa “Danni”  

Canone trimestrale finale: ZERO

B) ESEMPIO DI CANONE
“BTL SCONTOAMICO YOUNG INSIEME”
(costo del canone trimestrale iniziale: euro 6)

• Sconto per età cliente
• Sconto per socio banca
• Utilizzo bancomat
• Utilizzo home banking

Canone trimestrale finale: ZERO

Per gli over 65 è sufficiente 

accreditare la pensione per 

azzerarlo.

Per gli under 25 il canone

finale è ZERO.


