
PRIVATI

Per le condizioni contrattuali di Carta Nexi Excellence, dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai
Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.bancafucino.it.

Descrizione Prodotto

Condizioni Economiche

Contatti

Limite massimo € 40.000

Costo carta annua € 206,58

Data di addebito 15 mese successivo

Quota carta familiare €51,65

Imposta di bollo (e/c > € 77) € 2

Invio E/C on line
Invio E/C cartaceo

GRATUITO
GRATUITO

Carta di Credito Nexi Excellence ideata per garantire un elevata disponibilità di spesa con un

pacchetto di servizi esclusivi di altissimo livello. Destinata a Clienti dinamici, è possibile acquistare

on line e/o presso gli esercizi convenzionati tutti i prodotti e servizi necessari, i pagamenti saranno

computati in unica soluzione nel mese successivo. Garantisce un plafond elevato fino a 40.000

euro al mese, servizi ed esperienze esclusive, dedicate ai titolari.

CARTA NEXI EXCELLENCE

Servizi Correlati

Filiali Banca del Fucino

Dove e Come Richiederla

Servizi di Incasso e Pagamento 
Aggiornato al  01/10/2020

Website
www.nexi.it

Assistenza Home Banking
24 ORE SU 24 365 GIORNI ALL’ANNO
Numero a pagamento 02 345 444
Dall’estero +39 02 34980020

Segnalazioni
reclami@bancafucino.it
reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

Blocco per furto e smarrimento
Numero verde 800 15 16 16
Dall’estero +39.02.34980.020
Dagli USA Numero verde 1.800.473.6896

Conto corrente*

- C/C ordinario

Servizi accessori Carta Nexi

- Portale Titolare e App Nexi per avere a tua disposizione i
servizi on line
- Notifiche in App o sms alert per tenere sotto controllo le
spese effettuate con la carta
- Estratto conto on line per eliminare le spese di invio
dell’estratto conto cartaceo

Servizi digitali*

- Home Banking IN\B@NCA LIGHT tipo dispositivo
- Mobile Banking

* Per le condizioni si rimanda ai relativi Fogli Informativi

http://www.bancafucino.it/

