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 Offerta dedicata a Studenti iscritti Università di 
Perugia 

 

 

UniCredit ti propone Genius Card, una carta prepagata nominativa ricaricabile che consente di prelevare e pagare nei negozi 

in Italia e all’estero grazie al circuito internazionale MasterCard. 

La carta è abilitata alla tecnologia contactless che consente di effettuare, presso gli esercenti che espongono il marchio 

MasterCard PAYPASS, operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della carta alla apparecchiature POS 

(*).  

Grazie alla presenza del codice IBAN e alle funzionalità della Banca Multicanale, con Genius Card sono possibili le principali 

operazione bancarie come: 

 accreditare stipendio, borse di studio ed emolumenti in genere 

 fare acquisti su Internet, anche in modalità PagOnline 

 effettuare pagamenti di tasse universitarie  

 disporre bonifici Italia (in Agenzia e anche tramite il servizio di Banca Multicanale)   

 ricevere bonifici Italia ed Europa (area SEPA) 

 domiciliare RID e utenze 
 

Per gli studenti dell’Università di Perugia fino ai 30 anni: (**) 

 esenzione dal costo di emissione e dal canone mensile  

 nessuna commissione per ogni tipologia di ricarica 

 nessun costo per prelievo di contanti presso tutti gli ATM  

UniCredit 

 
Genius Card può essere ricaricata:  

 

 in contanti – nelle Agenzie e presso tutti gli ATM di UniCredit in Italia abilitati ad effettuare l’operazione 
 con addebito in c/c presso le Agenzie di UniCredit in Italia 
 con bonifico grazie al codice IBAN riportato sulla Carta  
 con carta Bancomat emessa da UniCredit in Italia ovvero con altra carta prepagata nominativa della gamma Genius Card o 
della gamma UniCreditCard Click presso tutti gli ATM UniCredit in Italia  

 mediante il Servizio di Banca Multicanale (via Internet o via telefono) tramite addebito in conto corrente o con trasferimento 
di fondi da altra carta prepagata nominativa della gamma Genius Card 

 

Presenta questa lettera all’Agenzia UniCredit più comoda e richiedi subito la tua Genius Card ! 
 

Cordialmente, 
UniCredit S.p.A. 

 
 
 
(*) Le operazioni effettuate in tale modalità: 

- se hanno importo pari o inferiore a 25 euro possono essere effettuate senza digitazione del PIN o la firma della memoria di spesa 
- se hanno importo superiore a 25 euro sono convalidate mediante la digitazione del PIN o la firma della memoria di spesa  

 
(**) Canone mensile pari ad € 1,00 (unovirgolazerozero) per titolari con età superiore ai 30 anni.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto 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.unicredit.it . Prodotto venduto da 
UniCredit SpA. 


