
Passa in
Widiba!

	244 Lo personalizzi costruendo la My Home con le funzioni  
  che utilizzi di più 

	244 Imposti gli alert che ti tengono sempre informato

	244 Archivi e consulti online i documenti

	244 Scrivi la tua storia finanziaria con My Money

	244 Lo consulti nella tua lingua, tra le nove disponibili

	244 Paghi in un lampo i contatti della tua rubrica 
  con MoviPay-by Jiffy

	244 Accedi con la tua voce

	244 Scegli le carte tra 32 layout disponibili

E molto altro!

In Widiba ti aspetta con un conto a zero spese, che richiedi in 5 
minuti con l’identificazione via webcam, dove puoi scegliere se 
avere qualcuno sempre al tuo fianco, per garantire serenità al tuo 
futuro o se avere un’esperienza 100% digitale, in cui accedi al tuo 
conto ovunque ti trovi e con il device che preferisci.

Passare a Widiba
non è mai stato così facile!

Con WidiExpress ci pensiamo noi: in un solo clic puoi 
chiudere il tuo vecchio conto trasferendo sul tuo 
nuovo Conto Widiba bonifici, accredito dello stipendio, 
domiciliazione delle utenze, mutuo e strumenti finanziari.

Apri il Conto con questo codice OMCEOBAT
Per tutte le informazioni contatta GIOVANNI BISOGNO 
Personal Advisor Widiba - Tel. 333 9500956
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	244 Conto corrente a zero spese e zero canone

	244 Bancomat e Carte di credito gratuiti

	244 PEC inclusa

	

I vantaggi di Conto Widiba

Scegli Widiba: 
hai un conto corrente 
a zero spese
che apri in 5 minuti
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