
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
BANCA MARCHE LANCIA CONTO FAMILY, IL NUOVO CONTO CORRENTE TUTTO 
INCLUSO DEDICATO ALLE FAMIGLIE 
 

Jesi, 17 febbraio 2014 – Banca Marche arricchisce la propria gamma di  prodotti  con il 

nuovo Conto Family, il conto corrente tutto incluso dedicato alle famiglie, con canone 

mensile che si riduce in base all’utilizzo. Il prodotto offre una vasta gamma di servizi 

gratuiti ed è personalizzabile,  a seconda delle esigenze del cliente, con servizi aggiuntivi 

a condizioni agevolate.  

Il canone mensile di Conto Family, pari a  sette euro, comprende le spese fisse di tenuta 

conto, un numero illimitato di operazioni, l’internet banking, il Bancomat base, prelievi 

illimitati gratuiti presso gli sportelli Banca Marche e la carta di credito CartaSi Base. In 

alternativa alla carta di credito è possibile ottenere 12 prelievi Bancomat gratuiti presso 

sportelli di altri istituti.  

Oltre ai servizi gratuiti, il prodotto prevede un interessante meccanismo di scontistica,  che 

consente di ridurre  il canone in base all’utilizzo, da parte del cliente, dei servizi collegati al 

conto offerti da Banca Marche, come ad esempio: accredito dello stipendio, utilizzo del 

bancomat e della carta di credito,  apertura di prodotti di risparmio gestito o vincolato o del 

servizio di trading on line, sottoscrizione di una polizza assicurativa, utilizzo dell’internet 

banking, accensione di un mutuo o di un prestito personale. 

 
Conto Family, sottoscrivibile  presso tutte le Filiali Banca Marche a partire dal 13 febbraio, 

prevede condizioni agevolate per i nuovi clienti. 

 

La comunicazione pubblicitaria del Conto Family è contraddistinta da fotografie di momenti 

felici di vita familiare e sarà supportata da una campagna di prodotto sui principali 

quotidiani regionali nel periodo compreso tra il 17 febbraio e il 9 marzo. Lo stile adottato 

nella comunicazione di prodotto risulta diretto ed immediato e manifesta, ancora una volta, 

l’attenzione e la vicinanza di Banca Marche ai propri clienti e al territorio.  
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