
Per le condizioni contrattuali di XME Conto consultare il Foglio Informativo ed il relativo Fascicolo dei Fogli Informativi dei 

servizi accessori, per le condizioni dei prestiti consultare il “documento informativo delle condizioni offerte alla generalità della 

clientela”. I documenti sono disponibili nelle filiali e sul sito internet delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che 

commercializzano i prodotti citati. La vendita del conto e la concessione dei prestiti sono soggette alla valutazione della 

banca. 

Termini e Condizioni dell’iniziativa “Intesa Sanpaolo” 

Durata 

Iniziativa promozionale valida dal 01/10/2018 al 31/12/2018. 

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 dà diritto ad avere: 

1. Sconto del 50% sul canone mensile base di “XME Conto” fino al 30/06/2020 (pari a 3€/mese anziché 

6€/mese). 

Si precisa che: 

 la promozione è valida per i conti correnti sottoscritti entro il 31/12/2018; 

 lo sconto è applicato sul canone fino al 30/06/2020. 

 

2. Sconto del 30% sulle spese di istruttoria di PerTe Prestito Facile (spese pari all’1,40% dell’importo 

del prestito con un massimo di 750 euro invece del 2,00%) e PerTe Prestito Giovani (spese pari 

all’1,40% sull’importo del prestito con un massimo di 500 euro invece del 2,00%). 

Si precisa che: 

 la promozione è valida per i prestiti personali erogati entro il 31/12/2018. 

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) 

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

