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COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella, arriva il conto corrente con canone decrescente  

in base ai servizi scelti dal cliente 
 
 

Arriva il conto corrente con il canone trimestrale che si riduce progressivamente per ogni 
servizio in più che viene attivato. A lanciarlo è il Gruppo Banca Sella, che ha creato un 
nuovo conto corrente per le famiglie, Conto alla Rovescia, e un nuovo conto per le 
piccole imprese, Conto Dinamico. 
 
Conto alla Rovescia, dedicato alle famiglie, prevede un canone trimestrale di 18 euro che 
comprende il bancomat, il libretto degli assegni, prelievi gratuiti su tutti gli sportelli 
bancomat del Gruppo Banca Sella e due prelievi al mese gratuiti sugli sportelli di altre 
banche, un numero illimitato di operazioni sul conto, l’apertura automatica di credito se 
si accredita regolarmente sul conto lo stipendio o la pensione e un tasso d’interesse dello 
0,40% sulle somme depositate superiori a 10 mila euro. Il canone trimestrale però si 
riduce progressivamente e può arrivare ad azzerarsi completamente grazie ad uno sconto 
da 2 a 4 euro per ogni servizio in più che viene attivato. Ad esempio se il cliente sceglie 
di attivare la domiciliazione delle utenze, l’internet banking, il conto titoli e una carta di 
credito il canone trimestrale si riduce di 10 euro.  
 
I servizi che concorrono alla riduzione del canone trimestrale sono l’accredito sul conto 
della retribuzione o della pensione, la richiesta di carte di credito, l’attivazione del 
servizio di internet banking, la domiciliazione delle utenze, i prestiti personali e i mutui, 
la sottoscrizione di polizze, l’apertura di un conto titoli e di una gestione patrimoniale. Il 
canone viene aggiornato ogni trimestre in base agli eventuali servizi aggiuntivi che nel 
frattempo il cliente avrà deciso di attivare.  
 
Stesso funzionamento anche per Conto Dinamico, dedicato alle piccole imprese e ai liberi 
professionisti, che prevede un canone trimestrale di 52,50 euro, che si riduce 
all’aumentare del numero di servizi richiesti dai clienti. In questo caso i clienti possono 
scegliere tra il servizio di custodia titoli, i contratti per l’installazione dei Pos e per l’e-
commerce, gli affidamenti, la domiciliazione delle utenze, l’attivazione dei servizi di 
internet banking, la richiesta di carte di credito e l’attivazione dei contratti di remote 
banking. Per ognuno di questi servizi il canone trimestrale si riduce di 3 euro. 
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