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L’ascolto delle persone 
e il modello di servizio 
basato sulla relazione 

Piacere, Widiba
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Widiba offre una piattaforma online 
completamente personalizzabile  
e una rete di Consulenti finanziari presenti  
su tutto il territorio. 

Un mondo di servizi e non un semplice conto

Tutela, rispetto e passione 
per i valori delle persone 

In Widiba puoi aprire il conto in 5 minuti  
con la firma digitale e fare il riconoscimento  
via webcam, senza code e senza doverti recare 
in Filiale e ricevi il Bancomat direttamente  
a casa, nella versione grafica che preferisci.
È un conto a zero spese e zero canone,  
a cui puoi accedere ovunque ti trovi  
e con lo strumento che preferisci.

Con Widiba puoi scegliere di avere qualcuno 
sempre al tuo fianco, un Personal Advisor 
per le scelte importanti. 
Il tuo Consulente ascolta con attenzione  
i tuoi desideri, con la consapevolezza  
che possano cambiare nel corso del tempo,  
e sulla base dei tuoi obiettivi definisce  
una strategia personalizzata.

Premi e riconoscimenti



Un’offerta completa 
di prodotti e servizi  
per risparmiare e investire 
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Scegli la carta che più ti somiglia

• Bancomat e carte in tanti stili diversi
• ATM evoluti per prelevare e versare gratis contanti e assegni
• Pagamenti mobile e contactless, la modalità “senza firma”  
 già attiva per concludere i tuoi acquisti avvicinando  
 la carta al lettore
• MoviPay, per inviare denaro alla velocità di un sms
• Richiesta assegni online 

Carte di credito 
Le utilizzi in tutto il mondo 

• Carta Classic a zero canone
•	 Carta	Gold	per	le	spese	fino	a	3.000	euro
•	 Carta	Oronero	riservata	ai	clienti	dei	Consulenti	finanziari
• Carta Prepagata che ricarichi gratuitamente

Carte e pagamentiConto Widiba

Lo richiedi in 5 minuti: con il tuo Consulente	finanziario oppure 
online con il riconoscimento via webcam

• Zero spese e zero canone di gestione conto 
• Bancomat e carte di credito gratuiti 
• Versamenti e prelievi gratis agli ATM evoluti in Italia
• PEC	e	firma	digitale	incluse
• Linea Libera e Linee Vincolate,  
 con le durate più adatte alle tue esigenze
• Deposito	titoli	incluso e già attivo
• App per smartphone e tablet
• Un semplice sms per autorizzare il	tuo	Consulente	 
 a fare operazioni bancarie per te
• Password vocale e touch ID per l’accesso al conto 

La	chiarezza	non	è	una	sorpresa	

Spese di tenuta conto 0,00 €

Canone Bancomat 0,00 €

Prelievi ATM su tutte le banche in Italia 0,00 €

Bonifici SEPA 0,00 €

Linea Libera e Linee Vincolate Incluse

Deposito Titoli Incluso

Estratto conto digitale 0,00 €

PEC Inclusa

Firma digitale Inclusa

Bancomat e carta 
di credito a canone zero

Per le condizioni economiche aggiornate consultare il sito widiba.it
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Trading

Hai una piattaforma evoluta e l’accesso semplificato ai mercati

• 21 mercati mondiali negoziabili online in tutte le valute
• Azioni, obbligazioni, ETF, CW, Certificates
• Portafoglio	simulato: fai ordini di acquisto o di vendita 
 all’interno di un portafoglio virtuale 
• Grafici	interattivi e personalizzabili
• Indici e quotazioni	real	time
• Il prestito	titoli: attivabile online, con la possibilità  
 di remunerazione extra

Un trading da professionisti

• Watchlist e stock selector
• Portafoglio integrato con tutti gli strumenti finanziari
• Cross selling obbligazionario
• Ordini condizionati
• Stop loss e take	profit
• Alert e ordini
• SMS e notifiche sulla tua operatività in tempo reale
• Investment Team, supporto real time

La	chiarezza	non	è	una	sorpresa	

DEPOSITO TITOLI 

NEGOZIAZIONE

Apertura Deposito titoli Gratuito

Spese custodia e amministrazione titoli Gratuito

Operazioni societarie Gratuito

Estratto conto digitale Gratuito

Canone mensile Gratuito

Trasferimento Titoli in ingresso/uscita Gratuito

Imposta di bollo annua Importo previsto per legge

Titoli Italia 0,15% (min 5€ - max 25€)

Obbligazioni Italia 0,15% (min 5€ - max 25€)

Obbligazioni estero 0,15% (min 5€ - max 25€)

Azioni Mercati Europei 0,15% (min 5€ - max 25€)

Azioni Mercati Americani 0,15% (min 5€ - max 25€)

Ordini ineseguiti/revocati Gratuito

Unico profilo 
commissionale  
per tutti i mercati

Per le condizioni economiche aggiornate consultare il sito widiba.it
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Mutui

Richiedi o trasferisci il tuo mutuo: lo fai anche con il supporto 
del tuo Consulente finanziario

• Tasso	fisso	o	variabile
• 100% online, 100% paperless
• Firma digitale della domanda di mutuo
• Spese	istruttoria	incluse	e	perizia	gratuita

Acquisto
Acquisto prima e seconda casa

• Scopri che mutuo puoi richiedere, ancora prima  
 di aver trovato casa, partendo dal tuo reddito
• Inserisci il valore della casa dei tuoi sogni,  
 calcola la rata e confronta	tassi	e	durate
• Hai sempre il supporto del tuo Consulente
 

Surroga
Porta il tuo vecchio mutuo in Widiba

• Calcola la tua nuova rata e confronta i tassi
• Cambia se lo desideri la durata del tuo mutuo

Con WidiExpress puoi richiedere con un clic il trasferimento 
della	rata	del	tuo	mutuo oppure attivare la richiesta di surroga.

La	chiarezza	non	è	una	sorpresa	

Il primo processo  
100% digitale

Per le condizioni economiche aggiornate consultare il sito widiba.it

Spese istruttoria 0,00 €

Spese perizia 0,00 €

Spese assicurazione obbligatoria 0,00 €

Spese gestione pratica 0,00 €

Spese incasso rata 0,00 €

Spese invio comunicazioni 0,00 €

Cerchio d’oro 
Il premio per l’innovazione nel settore 
bancario, assicurativo e finanziario



I nostri Personal Advisor: 
competenza, passione  
e professionalità 
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Consulenza finanziaria
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Perché	avere	un	Personal	Advisor?

Perché i nostri consulenti ti garantiscono:

• Attenzione nella costruzione di relazioni	profonde	e	durature	
• Condivisione accurata, chiara e costruttiva delle informazioni 
• Incontri costanti per monitorare	i	tuoi	bisogni	
• Proposta di soluzioni	coerenti	con	la	tua	situazione, dando   
 priorità ai tuoi interessi
• Analisi del rischio e verifica dell’adeguatezza delle soluzioni
• Report dettagliati per avere sempre con te una sintesi del   
 percorso di consulenza

Il valore della consulenza

In Widiba trovi un modello di consulenza finanziaria basato 
sulla competenza, sulla relazione e sulla tecnologia.
I nostri Personal Advisor ti supportano nelle decisioni 
importanti e ti accompagnano nella definizione consapevole 
della tua	storia	finanziaria e dei traguardi da raggiungere, 
partendo dai tuoi bisogni.  
Condividono in maniera trasparente, e in ogni momento  
del percorso, la strada migliore da seguire e i mezzi 
più appropriati da utilizzare. 

PF Awards 2016-2017
Premio per la migliore rete  
di consulenza finanziaria

ISO-WISE 
Certifica il Professionista Widiba (UNI ISO 22222:2008) e 
il Servizio	di	Consulenza	WISE	(UNI TS 11348:2010)
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Un servizio di consulenza certificato UNI TS 11348:2010 
che ti restituisce la consapevolezza di chi sei per aiutarti a 
programmare il tuo futuro.

La pianificazione	finanziaria,	economica	e	patrimoniale	
personale, non è semplice alfabetizzazione o 
apprendimento di informazioni tecniche; non serve a far 
diventare le persone esperte di nozioni finanziarie.

Serve a generare	comportamenti	virtuosi che possono 
aiutarci a decidere consapevolmente oggi, perché  
ogni	decisione	del	presente	avrà	un	esito	per	il	futuro.

La consulenza	ISO-WISE apre le porte a un processo 
di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale 
personale che mira a garantirti una migliore qualità della 
vita perché prende in carico il raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza e di sviluppo personale.

Il nostro approccio

Generare consapevolezza 
sulle scelte di oggi

Un processo che rispetta lo standard ISO, una piattaforma 
tecnologica	all’avanguardia,	competenze	certificate 
del Personal Advisor danno una risposta alle tue esigenze, 
da quelle più semplici a quelle più complesse, con una 
consulenza	globale. 

Le	quattro	componenti	della	consulenza	avanzata

Conoscere e proiettare
• Dalla relazione a una conoscenza profonda, che si traduce  
 in una diagnosi	statistica,	articolata	e	specifica  
 su varie aree, sul “chi sei”, “come sei”, “che cosa hai” 
• L’analisi dei bisogni, per analizzare e dare risposte specifiche 
 alle esigenze finanziarie delle persone 
• L’analisi globale del patrimonio personale, finanziario  
 e immobiliare, in Widiba e presso terzi

Uno	sguardo	oggettivo	sul	presente:	il	punto	di	partenza	 
per	delineare	la	visione	del	futuro. 

Progettare e pianificare
• Proposta	di	consulenza	e	raccomandazioni	di dettaglio  
 sulla base delle informazioni raccolte e del profilo del cliente,  
 della sua conoscenza del mondo degli investimenti  
 e della propensione al rischio
• Definizione di una strategia di investimento personalizzata  
 e costruzione	del	portafoglio con un approccio	scientifico

Agire e crescere
• Accanto al Consulente oppure a distanza: operatività  
	 e	supporto	quotidiano per il raggiungimento  
 degli obiettivi condivisi
• Massima trasparenza durante tutto il percorso  
 e condivisione costante dei risultati

Analizzare e verificare 
• Monitoraggio e verifica dell’andamento del portafoglio  
 per sapere a che punto della storia ti trovi
• Report dettagliati per avere il quadro della situazione  
 sempre chiaro

1.

2.

3.

4.

Cerchio d’oro 
Il premio per l’innovazione nel settore 
bancario, assicurativo e finanziario



I nostri partner

In Widiba abbiamo un modello di offerta ad 
architettura	aperta che si traduce in una gamma 
multimarca tra le più complete sul mercato: 
le migliori	soluzioni	di	Asset	Management	
internazionali, diversificate per tipologia, strategie e 
mercati di riferimento. 

w
id

ib
a.

it
 

1
8

/1
9

 
C

o
n

su
le

n
za

 fi
n

an
zi

ar
ia

Tutte le soluzioni per vivere il presente e pianificare il futuro 
con il tuo Consulente finanziario

• Le migliori soluzioni di Asset Management con oltre	30	Case		
 di Gestione internazionali
• Catalogo	multimarca di prodotti e servizi
• Accesso ai principali mercati internazionali
• Gestione patrimoniale 
 

Previdenza e protezione

• Piani pensionistici per garantirti un futuro sereno
• Piani di accumulo e investimenti periodici
• Polizze e protezione vita per la gestione degli imprevisti

Servizi fiduciari

• Pianificazione successoria e trust
• Gestione patrimoniale evoluta
• Amministrazione fiduciaria

La nostra offerta

Una piattaforma evoluta e 
l’accesso semplificato
ai mercati



Per vivere in modo unico 
l’esperienza  
con la tua Banca
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Widiba dentro 
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Un mondo di servizi personalizzati 

La tecnologia a supporto della relazione

• Apri	il	Conto	in	5	minuti,	con il riconoscimento via webcam
• Entri in banca con la password vocale e ti identifichi  
 con il Touch	ID
• Autorizzi con un semplice sms il tuo Consulente  
 a fare operazioni bancarie per te
• Firmi in digitale e non devi stampare e spedire;  
 usi la	firma	grafometrica	con il tuo Consulente
• Organizzi le tue scadenze e ricevi le notifiche  
 per ricordartene
• Categorizzi le tue spese e scrivi la tua storia	finanziaria  
 con My Money
• Scatti	una	foto e archivi gli scontrini
• Archivi	i	tuoi	documenti	online
• Chiudi	il	tuo	vecchio	conto	e	trasferisci	tutti	i	servizi	 
	 in	pochi	minuti

Dal dire al fare

Con Widiba puoi utilizzare il linguaggio naturale per fare  
o ricercare operazioni

Fare un bonifico, controllare le	notizie	sui	mercati,	ricercare 
informazioni è facile come rispondere a una semplice domanda:

 “Ciao, cosa vuoi fare o cercare?”

Un linguaggio naturale: niente da imparare e nessuna istruzione 
da seguire.

Premio Efma
Miglior Customer Experience 
a livello internazionale
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Per fare un bonifico 
ti basta scrivere 
#bonifico

NON SOLO SMART
Per esigenze più complesse, puoi scegliere i 
pacchetti di conto Premium e Top.

Potrai avere:

• Remunerazione	crescente delle somme   
 non vincolate
• Controvalore delle spese gratuito con  il servizio  
 My Money
• Sconto	sui	canoni delle carte di credito Gold e  
 Oronero
• Operatività in Filiale gratuita

Il tuo Personal Advisor è a tua disposizione per 
scegliere il conto più simile a te. 

Cerchio d’oro 
Il premio per l’innovazione nel settore 
bancario, assicurativo e finanziario
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Premio ABI per l’innovazione bancaria

WidiExpress ha vinto il Premio ABI  
per l’Innovazione nei Servizi Bancari 2016.  
Un successo che conferma l’approccio 
strategico di Widiba che vede  
nella tecnologia un supporto  
per la semplificazione dei processi  
e una leva per migliorare il rapporto  
tra banca e cliente.

Premio Nazionale per l’innovazione 

Il servizio WidiExpress vince il premio 
nazionale per l’innovazione, consegnato  
dal Presidente della Repubblica.

WidiExpress 

Passa a Conto Widiba: 
ti basta compilare un modulo online e al resto pensiamo noi 

Gratis e in soli tre step puoi	chiudere	il	tuo	vecchio	conto	
trasferendo sul tuo nuovo Conto Widiba bonifici, accredito 
dello stipendio, domiciliazione delle utenze, mutuo e strumenti 
finanziari.

• Compili un modulo	online	
• Che firmi	in	digitale
• E con un clic, in 12 giorni, trasferiamo tutto noi

In Widiba trovi:

• La piattaforma, che offre gli strumenti più evoluti per rendere  
 semplice e veloce l’accesso al Conto
• La consulenza globale dei nostri Personal Advisor, che ti  
 ascoltano con competenza e professionalità e ti aiutano  
 a tradurre i progetti nelle migliori forme di investimento e di  
 pianificazione finanziaria

La portabilità del conto 
100% digitale



w
id

ib
a.

it
 

2
6

/2
7

 
W

id
ib

a 
d

e
n

tr
o

My Money

Lo strumento per la tua quotidianità

• Categorizzi le spese
• Gestisci anche i contanti che prelevi
• Fotografi e archivi gli scontrini e geolocalizzi i tuoi acquisti
• Imposti i tuoi budget	di	spesa
• Ricevi una notifica per ogni operazione
• Analizzi le spese con i grafici
• Monitori l’andamento dei tuoi risparmi
• Programmi i tuoi desideri e i tuoi obiettivi futuri

Per tenere le tue spese 
sempre sotto controllo

App e mobile 

Tutto il mondo e l’innovazione di Widiba nelle tue mani

• Accesso al conto per consultare	e	fare	operazioni
• Saldo e movimenti in tempo reale
• La tua piattaforma di trading accessibile ovunque
• Notifiche e alert per ogni acquisto
• Trasferimenti di denaro istantanei con MoviPay 

Vivi la tua banca a 360°: da pc, sul tuo smartphone, a portata 
di polso sull’Apple Watch e anche sulla tua Apple	TV. 
Senza costi e con la massima sicurezza: bonifici, ricariche, 
saldo e movimenti del conto e delle carte, ordini di Borsa, 
investimenti e tutti i servizi che utilizzi di più.

Tutto sempre aggiornato in tempo reale.

App Widiba  
per consultare e disporre 


