Il primo modello di banca conversazionale
sempre disponibile sul tuo smartphone.

Conto riservato a maggiorenni e residenti in Italia con iPhone iOS 11.0 o superiore e smartphone con sistema operativo Android 7 o superiore.
Il conto non può essere cointestato e non prevede deleghe.

Apri il tuo conto
buddybank direttamente
dal tuo smartphone.

Quando vuoi, dove vuoi.
(Persino tra una serie tv
e un’altra!)

Servizio di concierge
24/7/365, per esigenze
banking & lifestyle.

Premi la grande B al centro
dell'app per chattare con
buddybank come fosse
un assistente personale.

Le carte buddybank
anche su Apple Pay
e Google Pay.

Abilita le tue carte buddybank
al pagamento con Apple Pay
o Google Pay.

Un conto corrente buddybank a canone 0€/mese ti offre:
• Nessuna commissione di prelievo negli ATM del Gruppo Unicredit
di tutto il mondo, ma proprio tutto!
• Il tuo concierge bancario sempre disponibile, 24/7/365
• Canone annuo della carta di debito internazionale compreso
• Versamenti contanti su ATM evoluti UniCredit gratuiti
• Boniﬁci SEPA ordinari, ricariche telefoniche, pagamento F24,bollettini MAV dall'APP

Vuoi di più? Puoi attivare il modulo buddybank LOVE
a canone 9,90€/mese, invece che 14,90€/mese
se apri il conto entro il 31.12.2021, che include:
• Nessuna commissione di prelievo dagli ATM di tutto il mondo
• Canone annuo della carta di credito buddybank Mastercard World Elite New
• Boniﬁci SEPA istantanei senza commissioni
• Servizio di lifestyle concierge by

Se cambi idea? Puoi attivare o disattivare il modulo buddybank LOVE direttamente
dall'app massimo una volta al mese, mantenendo il conto corrente a canone 0€/mese.
Disattivando il modulo Love perderai le agevolazioni ad esso collegate direttamente.

Vieni su www.buddybank.com per scoprire tutti i dettagli dell’offerta.
Scarica l’app dall’App Store e Google Play,
registrati e apri il tuo conto per vivere
l’esperienza buddybank

800.29.09.15
info@buddybank.com
buddybank.com

Apple Pay funziona con iPhone 6 o successivi nei negozi, nelle app, e sui siti web in Safari; con Apple Watch nei negozi e nelle app (richiede iPhone 6 o successivo); con iPad Pro, iPad (quinta generazione), iPad Air 2 e iPad mini 3 o
successivi nelle app e sui siti web in Safari; in Safari su Mac (2012 o successivi) usando un iPhone o un Apple Watch abilitati per Apple Pay. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili con Apple Pay, vai su support.apple.com/it-it/km207105.Google Pay è disponibile per le carte di pagamento buddybank. Prima di procedere al pagamento per poter abilitare le carte su Google Pay è necessario disporre di un Account Google. Google, Android e Google Pay sono
marchi registrati di Google LLC. Attivando il servizio Google Payments, acconsenti a rendere disponibili a Google LLC i dati sulle transazioni effettuate con la tua carta di pagamento tramite Google Payments. Per le condizioni e le finalità di
utilizzo dei dati puoi verificare i termini di servizio e l'Informativa sulla privacy di Google Payments e i Termini e le condizioni di servizio rese da Unicredit S.p.A.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale da buddybank, il nuovo modello di servizio di UniCredit S.p.A. disegnato esclusivamente per Smartphone. Per le condizioni contrattuali dei prodotti pubblicizzati consulta i documenti
Informativi su www.buddybank.com, www.unicredit.it e in APP. Conto riservato a maggiorenni e residenti in Italia con iPhone iOS 11.0 o superiore e smartphone con sistema operativo Android 7 o superiore. Il conto non può
essere cointestato e non prevede deleghe. In qualunque momento è possibile disattivare il modulo buddybank love, nel corso del medesimo mese, è consentito procedere una sola volta all’attivazione e/o disattivazione del Modulo.
La disattivazione del Modulo non comporta la risoluzione del contratto relativo al Conto né dei contratti ai quali siano applicate le agevolazioni connesse al modulo disattivato. L'attivazione del Modulo buddybank love consente
di accedere ai servizi di Lifestyle Concierge prestati da soggetti terzi specializzati, allo stato, da Quintessentially Concierge Srl. Per le condizioni contrattuali delle carte di credito buddybank (riservate ai titolari di conto corrente
buddybank) e per il TAEG fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” in app durante la fase di richiesta.Prodotti e servizi venduti da UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione dei requisiti
necessari all'apertura dei rapporti.

