
Termini e Condizioni dell’iniziativa “Intesa Sanpaolo” 

Durata 

Iniziativa promozionale valida dal 01/01/2018 al 30/04/2018. 

Destinatari 

Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata 

contrattuale “extra di Sky” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “extra di Sky”. Per 

accedere a “extra di Sky” è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in corso una 

richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate 

promozioni -di volta in volta comunicate da Sky- può comportare l’inizio di un nuovo calcolo della durata 

contrattuale “extra di Sky”, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo. 

“extra di Sky” permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi sulla base di ciascun profilo di 

abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati da Sky. Alcune tipologie di 

abbonamento potrebbero non essere compatibili con “extra di Sky”. 

Descrizione 

La promozione
1
 dà diritto ad avere: 

1. Sconto del 50% sul canone mensile base di “XME Conto” fino al 31/12/2019 (pari a 3€/mese anziché 

6€/mese). 

Si precisa che: 

 la promozione è valida per i conti correnti sottoscritti entro il 30/04/2018; 

 lo sconto è applicato sul canone fino al 31/12/2019. 

 

2. Sconto del 0,05% sul tasso fisso o sullo spread del tasso variabile rispetto alle condizioni tempo per 

tempo in vigore su “MutuoUp”, “Mutuo Giovani”, “Mutuo Domus per la surroga” e “Mutuo Domus per la 

ristrutturazione”. 

Si precisa che: 

 la promozione è valida per i mutui erogati entro il 30/04/2018. 

Modalità di adesione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito sky.it, dove il 

cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, aderire alla promozione solo 

dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD ed aver attivato “extra di Sky”, se non 

precedentemente attivato. 

Il cliente potrà, quindi, richiedere il coupon contenente il codice promozionale a lui riservato e presentarsi 

in una delle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo (per conoscere la filiale più vicina accedere a 

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html) 

  

                                                                    
1
 La promozione è valida per i conti sottoscritti e per i mutui erogati entro il 30.04.2018. 

Per le condizioni contrattuali di XME Conto consultare il Foglio Informativo ed il Fascicolo dei servizi accessori, per le condizioni 

dei mutui consultare le Informazioni Generali. I documenti di trasparenza sono disponibili nelle filiali e sul sito delle banche del 

Gruppo Intesa Sanpaolo che commercializzano i prodotti citati. La vendita dei prodotti e la concessione del mutuo sono 

soggette alla valutazione della banca. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html


MutuoUp e Mutuo Domus per la ristrutturazione 
 
Esempio rappresentativo (al 01.02.2018) 

Mutuo Domus Fisso piano base, finalità acquisto, garantito da ipoteca sull’immobile. Importo 100.000 euro, fino al 60% del 

valore dell’immobile, durata 20 anni. 

TAEG 1,842%, TAN fisso 1,60%, Rata: 487,16 euro; numero rate: 240. Costo totale del credito: 19.402,37 euro, Importo 

totale del credito: 98.680,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 118.082,37 euro. 

Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 750 euro, Spese perizia 320 euro, imposta 

sostitutiva 250 euro (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo), spese per avviso/quietanza pagamento rata mensile 1,50 euro, 

premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari a 537,74 euro (per il calcolo 

del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui distribuita dalla banca), Interessi complessivi 17.184,63 euro. 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale  
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo, per i tassi applicati a importi diversi dal 60% e/o durate diverse 

consulta le Informazioni Generali disponibili sul sito e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione 

del mutuo è subordinata all’approvazione della banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che eroga il finanziamento. La polizza 

Incendio Mutui è un prodotto assicurativo di Intesa Sanpaolo Assicura Spa. Prima della sottoscrizione della polizza leggi 

attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali della banca e sul sito internet della Compagnia 

www.intesasanpaoloassicura.com. 

   

 

Mutuo Giovani - Piano Base e Piano Base Light 

 

Esempi rappresentativi (al 01.02.2018) validi per le stipule di mutuo effettuate entro il 28.02.2018 a clienti con meno di 35 anni.  

  

Mutuo Giovani piano base, finalità acquisto prima casa, garantito da ipoteca sull’immobile. importo 100.000 euro, fino 

all’80% del valore dell’immobile, durata 25 anni.  

TAEG 2,015 %, TAN fisso 1,80 %, Rata:414,19, euro; numero rate: 300. Costo totale del credito: 26.928,69   euro, Importo 

totale del credito: 98.580,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 125.508,69 euro. 

Nel “Costo totale del credito” e nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 850 euro, Spese perizia 320 euro, imposta 

sostitutiva 250 euro (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo), premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di 

ipoteca contro i danni da incendio pari a 503,13 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui 

distribuita dalla banca), interessi complessivi   24.555,56 euro. 

 

 

Mutuo Giovani piano base light a tasso fisso, finalità acquisto prima casa, importo 100.000 euro fino all’80% del valore 

dell’immobile, durata 27 anni con 2 anni di preammortamento e 25 anni di ammortamento. 

TAEG 2,304%, TAN fisso 2,10%, Rata iniziale di soli interessi: 175,00 euro; numero rate solo interessi: 24, Rata di 

ammortamento:428,74 euro, numero rate di ammortamento: 300. Costo totale del credito: 35.621,27 euro, Importo 

totale del credito: 98.580,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 134.201,27 euro. 

Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 850 euro, Spese perizia 320 euro, imposta 

sostitutiva 250 euro (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo), premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di 

ipoteca contro i danni da incendio pari a 543,38 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui 

distribuita dalla banca), interessi complessivi 33.171,89 euro. 

Per rata “leggera” si intende una rata di soli interessi prevista per un periodo iniziale di preammortamento del mutuo a scelta 

del cliente tra un minimo di un anno e massimo di 10 anni, al termine del quale decorre l’ammortamento; alla fine del periodo  di 

preammortamento la rata aumenta. L’ammontare del montante finale è influenzato dalla durata del preammortamento; più il 

periodo di preammortamento è lungo, maggiore è la somma totale di interessi che il cliente paga. Al termine del primo anno di 

preammortamento il cliente può chiedere di anticipare la decorrenza dell’ammortamento.   

  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo., per i tassi applicati a importi diversi dall’80% e/ a durate diverse,  

consulta le Informazioni Generali disponibili sul sito e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione 

del mutuo è subordinata all’approvazione della banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che eroga il finanziamento. La polizza 

Incendio Mutui è un prodotto assicurativo di Intesa Sanpaolo Assicura Spa. Prima della sottoscrizione della polizza leggi 

attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali della banca e sul sito internet della Compagnia 

www.intesasanpaoloassicura.com.  

 

 

Mutuo Domus per la surroga 

 
Esempio rappresentativo (al 01.02.2018) 

Mutuo Domus Fisso piano base, finalità surroga, garantito da ipoteca sull’immobile, importo di 100.000 euro fino al 50% del 

valore dell’immobile, durata 20 anni.  

TAEG 1,661%, TAN fisso 1,55%, Rata: 484,85 euro; numero rate: 240. Costo totale del credito: 17.625,94 euro, Importo 

totale del credito: 100.000 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 117.625,94 euro.  

http://www.intesasanpaoloassicura.com/


Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 0 euro, Spese perizia 0 euro, imposta 

sostitutiva 0 euro, spese per avviso/quietanza pagamento rata mensile 1,50 euro, premio polizza finalizzata a garantire i 

fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari a 644 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla 

Polizza Incendio Mutui distribuita dalla banca), interessi complessivi 16.621,94 euro. 

  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo, per i tassi applicati a importi diversi dal 50% e/o a durate diverse, 

consulta le Informazioni Generali disponibili sul sito e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione 

del mutuo è subordinata all’approvazione della banca del gruppo Intesa Sanpaolo che eroga il finanziamento. La polizza 

Incendio Mutui è un prodotto assicurativo di Intesa Sanpaolo Assicura Spa. Prima della sottoscrizione della polizza leggi 

attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali della banca e sul sito internet della Compagnia 

www.intesasanpaoloassicura.com. 

http://www.intesasanpaoloassicura.com/

