
Crédit Agricole è lieta di presentare un’offerta completa pensata per rispondere alle differenti esi-

genze finanziarie, a condizioni riservate per chi desidera sostenere l’attività di
 

Come beneficiare delle agevolazioni previste dalla Banca e dare il tuo contributo all’Associazione:

Scegli
il prodotto

che ti interessa
e scopri

lo sconto riservato

Fai una donazione 
all’Associazione

per un importo
almeno pari
allo sconto

che ti applica
la Banca

Nelle schede allegate è disponibile il dettaglio dei prodotti e il sistema di scontistica abbinato:

• Conto Crédit Agricole, due linee modulari tra cui scegliere e possibilità di avere il canone
 gratuito per i primi 3 mesi

• CartaConto, le principali funzionalità di un conto in una carta prepagata ricaricabile dotata

 di Iban, con la possibilità di avere il canone gratuito per i primi 6 mesi

• Mutuo Crédit Agricole, per realizzare uno dei progetti più importanti nella vita di ciascuno,

 con la possibilità di avere uno sconto di 50 euro sulle spese di istruttoria

• Prestito personale per finanziare piccoli e grandi progetti, con la possibilità di avere lo

 sconto dello 0,20% sulle spese di istruttoria

In più

• Superbonus, le nostre soluzioni per farti beneficiare dei vantaggi fino al 110%

• Coperture assicurative per proteggere te e la tua famiglia

• Consulenza per i tuoi progetti di investimento



Il Gruppo Crédit Agricole

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia

51 MILIONI  
DI CLIENTI

47 PAESI
DI PRESENZA

142 MILA
COLLABORATORI

7,2 € Mld 
UTILE NETTO  

SOTTOSTANTE

1°OPERATORE EUROPEO
NELLA BANCASSICURAZIONE 1°OPERATORE EUROPEO

NEL RISPARMIO GESTITO

TRA I PRIMI
GREEN SOCIAL AND SUSTAINABILITY
BOND BOOK RUNNER

Dati al 31.12.2020

Dati al 31.12.2020

Indicatori di solidità

Aa3 Rating Moody’s CET115,9%

Oltre
4,5 milioni

di clienti in Italia

15 Entità
presenti su
tutti i métier

~14.000
collaboratori

1.300
punti vendita

(banche e Agos)

1,7 Mld €
Proventi

operativi netti

334 Mln €
Utile netto

257 Mln €
pertinenza

Gruppo

Banca commerciale
(per masse intermediate)

7°

Operatore nel Credito al consumo
(Agos e FCA Bank)

1°

Operatore nel
Risparmio Gestito

3°

Operatore in
Bancassicurazione

6°

* 34,9 milioni di clienti retail in Francia, Italia e Polonia nel Retail Banking



CONTI
CRÉDIT AGRICOLE

Due soluzioni con differenti servizi inclusi, per offrirti quello che cerchi da un conto. Con i servizi di Home 
Banking e App gratuiti gestisci il conto in modo semplice e in autonomia. E con le carte incluse paghi in tutta 
sicurezza. Per te gratuiti per i primi 3 mesi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i fogli informativi, disponibili anche in filiale. Aggiornamento 2021, offerta riservata esclusivamente a 
nuovi clienti consumatori. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. *Il criterio sul possesso dei prodotti prevede che la scontistica risulterà applicata solo qualora il prodotto che 
dà origine alla scontistica sia distribuito dalla Banca e regoli sul conto corrente Crédit Agricole. **Nel calcolo del patrimonio complessivo pari o superiore a 80.000 euro sono ricompresi i prodotti appartenenti all’offerta di tempo per tempo 
vigente del Gruppo Crédti Agricole Italia e rientranti nelle seguenti categorie: Polizze Vita Crédit Agricole: Gestione separata, Index, Multiramo ,TCM, TFR/TFM, Unit, Fondi, SIcav e Gestioni Patrimoniali da Crédit Agricole, Fondi pensione CA Vita 
e Amundi, Azioni e Certificates emessi da Crédit Agricole. Rientrano nel calcolo del patrimonio complessivo oltre i prodotti di cui sopra anche: conti correnti con saldo contabile positivo, Diritti, ETF, Future, Obbligazioni governative, Obbligazioni 
Istituto, Opzioni su Azioni e Indici, Warrant, Certificati di deposito, Libretti di Deposito, PCT e Time Deposit. ***Canone annuale 51,65 € al posto di 103,29

CONTO SMART CONTO FULL

La soluzione semplice, comoda... smart
Un canone adatto alle tue esigenze

• 4 € / mese se accrediti lo stipendio o la pensione

• 3 € / mese se sottoscrivi un Mutuo Crédit Agricole*

Sempre gratuito se hai meno di 30 anni.

Cos’è incluso nel canone?
• Servizio di Home Banking e App
• Rilascio carta di debito Easy Cash
• Prelievi di contante illimitati su sportelli ATM di
Crédit Agricole e 30 annui su ATM di altre banche
• Domiciliazioni bancarie (SDD Core)

Completo, per tutte le tue esigenze
Canone 5€ se hai un patrimonio superiore a 80.000€
e 10€ se hai un patrimonio inferiore*

Cos’è incluso nel canone?
• Servizio di Home Banking e App
• Carta di Credito Nexi Classic gratuita e sconto
del 50% su Nexi Oro***
• Carta di debito Easy Cash o EasyPlus
• Prelievi di contante illimitati su sportelli ATM di
Crédit Agricole e 40 annui su ATM di altre banche
• Domiciliazioni bancarie (SDD Core)
• Bonifici SEPA online

ENTRA IN CRÉDIT AGRICOLE, SARAI SEMPRE ACCOMPAGNATO DAL TUO CONSULENTE DI
FIDUCIA CHE SAPRÀ CONSIGLIARTI IN OGNI ESIGENZA, CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ.



CARTACONTO
VUOI EFFETTUARE LE PRINCIPALI OPERAZIONI BANCARIE SENZA APRIRE UN CONTO CORRENTE?
Con CartaConto hai le principali funzionalità di un conto in una carta prepagata ricaricabile dotata
di iban.

UN CONTO IN UNA CARTA
Con CartaConto puoi:

La carta-conto che ti semplifica la vita
           

Inviare e ricevere bonifici
Accreditare lo stipendio 

o la pensione
Pagare le bollette

Pagare nei negozi tramite POS 
abilitati al circuito Mastercard

Accedere alla Banca 24 ore su 24 grazie al servizio di Home Banking e App Crédit Agricole, con canone gratuito

Prelevare contanti presso 
gli ATM di tutte le banche

Pagare i tuoi acquisti online 
e ricaricare il cellulare

CONVENIENZA

Canone gratuito
per i primi 6 mesi

Zero costi
di emissione

Nessuna imposta
di bollo contrattuale

Il canone mensile si azzera
se fai almeno un accredito

nel mese



TRANQUILLITÀ
Scegli di attivare:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. CartaConto è un prodotto riservato ai clienti consumatori maggiorenni. Tassi e condizioni economiche e contrattuali sono riportati sui fogli informativi in filiale e sul sitowww.credit-agricole.it. 
Carta Conto è una carta prepagata che ha un canone di 0,50€ mensili per chi ha fino a 28 anni e 1 € mensili per chi ha più di 28 anni. Il canone della carta si azzera se nel mese viene svolta almeno un’operazione a credito (ricarica, bonifico 
... ). Giacenza massima 10.000€.
La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. Aggiornamento marzo 2021.

*Per transazioni di importo fino a 25 euro non è richiesta la digitazione del PIN.
**Per imposta di bollo contrattuale si intende l’imposta riservata ai contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo. Si differenzia dall’imposta di bollo applicata all’invio del rendiconto annuale, 
prevista a carico del cliente.

Servizio SMS,
per ricevere un avviso quando

verrà fatto un prelievo o un
pagamento sopra la soglia di

spesa che decidi tu

Opzione Internet,
per i pagamenti online

Opzione Mondo,
per prelevare e pagare in tutto
il mondo (se non l’attivi, potrai

effettuare pagamenti
esclusivamente in Europa)

LIBERTÀ DI UTILIZZO
Grazie a Home Banking e App, con canone gratuito, puoi usare CartaConto come, dove e quando vuoi: 
via internet, al telefono, tramite mobile 24 h su 24.

CONTACTLESS
Grazie alla funzionalità contactless, potrai effettuare pagamenti solo avvicinando la carta al POS, senza
necessità di strisciare la carta o inserirla nel POS*.

SUBITO PRONTA E SUBITO ATTIVA
La tua carta è subito pronta e disponibile, basta ricaricarla.

Semplifica la tua vita: richiedi CartaConto!



MUTUO
CRÉDIT AGRICOLE

Se è il momento di cambiare casa, realizza subito il tuo progetto. Con Mutuo Crédit Agricole inizi a pagare
dopo un anno.

“INIZIACONCALMA”
Puoi acquistare oggi la tua nuova casa e iniziare a pagare fino a 12 mesi dopo la stipula.

SEGUI LA TUA RICHIESTA DI MUTUO
Puoi seguire lo stato della tua richiesta direttamente da Mobile, grazie all’App Crédit Agricole.

UNA RATA PROTETTA
Scegliendo il tasso variabile con soglia massima, puoi abbinare la convenienza di un tasso variabile e la
sicurezza di un tasso massimo prefissato.

LA TIPOLOGIA DI TASSO PIÙ IN LINEA CON TE
Se preferisci puoi anche scegliere tra:
• tasso fisso esplicito, con una rata fissata che rimarrà sempre costante nel tempo
• tasso variabile, se preferisci essere sempre allineato all’andamento dei tassi di mercato.
 E hai la possibilità di passare al tasso fisso in qualsiasi momento, durante il periodo di ammortamento.

Scegli oggi il Mutuo che inizi a pagare dopo un anno



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. “Mutuo Crédit Agricole” è un prodotto del Gruppo bancario Crédit Agricole Italia. A garanzia del mutuo viene iscritta ipoteca. Il documento contenente le Informazioni Generali sul Credito Im-
mobiliare Offerto ai Consumatori è disponibile in filiale e sul sito delle Banche del Gruppo. La concessione del credito è soggetta ad approvazione della Banca. “IniziaConCalma” è una opzione di flessibilità abbinata al Mutuo CA che consente la
possibilità di sospendere, in fase di stipula, fino a 12 rate del mutuo con possibile allungamento del piano di ammortamento. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione vengono ripartiti in quote uguali sulle rate di ammortamento 
a partire dalla prima rata successiva al periodo di sospensione. Promozione valida per richieste pervenute entro il 30/06/2021.
*Percentuale di clienti soddisfatti del processo di sottoscrizione mutuo misurata attraverso Instant Feedback su clienti mutuatari nel periodo gennaio - marzo 2020.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Protezione Casa Più è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e appartenente al 
Gruppo Crédit Agricole Assurance Italia, iscritta all’Albo delle Società capogruppo al n. 057, distribuito dalle banche del Gruppo bancario Crédit Agricole Italia. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le filiali e sul
sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti personalizzati sono disponibili presso le filiali e nella sezione del tuo Internet Banking. Informazioni valide a dicembre 2020. Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo 
sono soggetti ad indicizzazione. L’elenco completo delle coperture e dei relativi indennizzi è disponibile nel set informativo. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta.

IL MUTUO CHE SEGUE LE TUE ESIGENZE NEL TEMPO
Oltre all’opzione “INIZIACONCALMA”, con Mutuo Crédit Agricole potrai beneficiare di altre due opzioni di
flessibilità che arricchiscono ulteriormente il tuo mutuo:

Saltarata: per saltare una rata ogni anno, quando vuoi e senza costi aggiuntivi,
per tutta la durata del mutuo

E un’altra opzione a scelta fra:

Sospendirata: sospensione totale del pagamento delle rate fino a 12 mesi

Sospendiquota: sospensione del rimborso della sola quota capitale fino a 24 mesi

Regolamutuo: variazione fino a 5 anni della durata del mutuo

UN MUTUO CHE DA VALORE ALLA SOSTENIBILITÀ
Condizioni più vantaggiose se acquisti un immobile in classe energetica A o B: il tuo spread sarà scontato
dello O,10% e lo sconto è applicato anche se ristrutturi il tuo immobile migliorando la sua efficienza
energetica di 2 classi o del 30%.
La durata la decidi tu, in base alle tue esigenze, fino a un massimo di 30 anni.
Mutuo Crédit Agricole è valido anche per la surroga: puoi portare da noi il tuo vecchio mutuo, senza
nessuna spesa. In più, se vuoi metterti al riparo dalle incertezze della vita, puoi sottoscrivere 
facoltativamente Protezione Finanziamento, la polizza assicurativa pratica e vantaggiosa che tutela il tuo 
mutuo da eventuali imprevisti.

PROTEZIONE CASA PIÙ
Con Protezione Casa Più puoi assicurare la tua abitazione e anche la tua famiglia:
• hai la massima protezione, anche verso terzi, con un massimale per Responsabilità Civile
 fino a 1 milione di euro per i danni procurati a terzi
• puoi contare su un’assistenza h24 per le emergenze.



PRESTITO PERSONALE
CERCHI UN PRESTITO PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI?

Da oggi puoi contare su un prestito flessibile che si adatta perfettamente alle tue esigenze e in più puoi
anche decidere di sostenere un ente o un’associazione del Terzo Settore.

UN SOSTEGNO REALE
• Puoi chiedere da 2.000 fino a 75.000 euro rimborsabili fino a 72 rate mensili
• Sconto dello 0,20% sulle spese di istruttoria a fronte di donazione almeno di pari importo a favore 

di Associazione / Ente del Terzo Settore cliente del Gruppo Crédit Agricole Italia.

PROTEZIONE FINANZIAMENTO
Per la tua tranquillità, puoi sottoscrivere la Polizza Multirischi per restituire il tuo finanziamento in caso di
bisogno, a condizioni convenienti.

ENTRA IN CRÉDIT AGRICOLE, SARAI SEMPRE ACCOMPAGNATO
DAL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA CHE SAPRÀ CONSIGLIARTI IN OGNI ESIGENZA,
CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Prestito Personale è riservato a clienti consumatori. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. In filiale sono disponibili 
gratuitamente su richiesta della Clientela il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale. La sottoscrizione della polizza è facoltativa. La Polizza Multirischi per finanziamenti è 
un prodotto di Crédit Agricole Creditor lnsurance, società appartenente al Gruppo Crédit Agricole. Dal 01 luglio 2016, CACI Lite Ltd e CACI Non-Lite Ltd hanno cambiato ragione sociale in CACI Lite dac e CACI Non-Lite dac. Tale modifica non 
ha alcun effetto né sulla struttura delle Compagnie né sulle condizioni delle polizze. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo e le condizioni di polizza disponibili in filiale.



SUPERBONUS,
110% DI VANTAGGI

Il Decreto Rilancio ha introdotto importanti novità per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione
energetica e antisismica, prevedendo l’ampliamento delle agevolazioni fiscali fino al 110%
con la possibilità di scegliere come usufruirne tra:
• Detrazione fiscale, portando in detrazione nella tua dichiarazione dei redditi un importo pari
 alla somma impiegata per i lavori eseguiti più il 10% distribuita nei 5 anni successivi al sostenimento
 delle spese
• Sconto in fattura, richiedendo uno sconto in fattura all’impresa che esegue i lavori pari al massimo
 all’ammontare delle spese sostenute
• Cessione del credito, cedendo il tuo credito fiscale alla Banca (o agli altri soggetti individuati
 dal decreto) senza attendere il recupero delle detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste
 dalla normativa.

CRÉDIT AGRICOLE DECIDE DI SOSTENERTI E ACCOMPAGNARTI 
PER BENEFICIARE DELLE MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO RILANCIO

Se vuoi ristrutturare casa o il tuo condominio intende eseguire interventi di riqualificazione, ti proponiamo 
le nostre soluzioni che ti permettono di:

AVERE LA LIQUIDITÀ PER L’ESECUZIONE LAVORI
grazie all’ampia gamma di finanziamenti 

a tua disposizione

CEDERE ALLA BANCA IL CREDITO D’IMPOSTA
per non dover aspettare il recupero delle detrazioni fiscali tramite

le quote annuali previste dalla normativa



 FINANZIAMENTI
Insieme al Gestore, in base a importi, durata e finalità dell’intervento, puoi trovare la soluzione ideale 
per le tue esigenze, tra:
• Apertura di credito in conto corrente fino a 12 mesi
• Prestiti personali, a seconda del prodotto, da estinguere alla conclusione dei lavori,
 con il corrispettivo della cessione del credito (finanziamento “ponte”), oppure da mantenere anche
 successivamente per ulteriori esigenze di liquidità
• Mutui, tra i quali il Mutuo Crédit Agricole, che permette di usufruire dell’opzione IniziaConCalma,
 per cominciare a pagare le rate dopo 12 mesi.

 CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Se decidi di cedere il credito d’imposta alla banca, l’importo liquidato, alle condizioni attuali* sulla base 
della tipologia di Bonus potrà essere:
• Superbonus 110%, recuperabile in 5 anni: 100 euro ogni 110 euro di credito fiscale
 (90,91% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
• Interventi diversi da superbonus 110% recuperabili in 5 anni: 91 euro ogni 100 euro
 di credito fiscale (pari al 90,91% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
• Interventi diversi da superbonus 110% recuperabili in 10 anni: 78 euro ogni 100 euro
 di credito fiscale (pari al 78,00% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

 SERVIZIO GRATUITO DI SUPPORTO AI CLIENTI,
 ACCORDO CON DELOITTE
Grazie all’accordo stipulato con Deloitte, Crédit Agricole offre un servizio dedicato ai Clienti che intendono 
beneficiare delle agevolazioni Superbonus 110%, Ecobonus e altri bonus fiscali “edilizi”. La soluzione 
prevede l’accesso gratuito alla piattaforma partner che semplifica il processo di raccolta, verifica ed 
eventuale certificazione della documentazione necessaria a trasferire alla Banca il credito d’imposta 
maturato. Per procedere con l’operazione è necessario che il Cliente incarichi uno dei soggetti abilitati 
(commercialisti, CAF, altri soggetti individuati dalla normativa) per l’apposizione del visto di conformità 
(per Superbonus 110%) e il trasferimento del credito sul cassetto fiscale della Banca. Se lo desideri, 
potrai affidarti direttamente a Deloitte anche per l’eventuale rilascio del visto di conformità fiscale, 
attraverso verifiche sostanziali sulla documentazione, nonché per avere un servizio di tutoring/consulenza 
specialistica durante il percorso per la generazione del bonus fiscale. Si tratta di un servizio opzionale a 
pagamento, che potrebbe rientrare, totalmente o in parte, nelle spese agevolabili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI FISSA UN APPUNTAMENTO CON IL TUO GESTORE.

*aggiornamento periodico a discrezione della Banca
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali sul prodotto cessione del credito, consulta il Foglio Informativo di Cessione Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e altri 
Bonus Fiscali “Edilizi” disponibile in Filiale e nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca. Il mutuo, il prestito personale e l’apertura di credito sono prodotti di Crédit Agricole Italia. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni 
economiche e contrattuali del mutuo, consulta il documento Informazioni Generali sul Credito Immobiliare Offerto ai Consumatori disponibile in Filiale e nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca; per le aperture di credito a 
consumatori e i prestiti personali, in Filiale e su www.credit-agricole.it, sono disponibili gratuitamente su richiesta della clientela il modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale. 
La vendita dei prodotti e dei servizi sono soggetti alla valutazione della Banca, indipendentemente dalla fruizione del servizio offerto dalle società del network Deloitte. L’eventuale fruizione dei servizi aggiuntivi offerti da Deloitte tramite la 
propria piattaforma è facoltativa e non vincolante per il perfezionamento dell’operazione di cessione del credito. Rispetto a tali servizi regolati direttamente tra Deloitte e il Cliente, la Banca è del tutto estranea ed è quindi esclude ogni sua 
responsabilità per le attività a questo titolo prestate dal network Deloitte.



AUTO E MOTO
Con PROTEZIONE GUIDA, la polizza auto, moto e scooter, che oltre alla garanzia RC obbligatoria ti offre 
tante coperture opzionali. In più, la polizza auto ti offre la Black Box e l’app dedicata per accedere ai servizi 
a distanza, geolocalizzare il veicolo e contattare la Centrale Operativa per ricevere assistenza stradale in 
caso di necessità.
Sconti riservati:
• riduzione fino al 15% in caso di addebito sul c/c
• Black Box: sconto immediato del 6% più sconti aggiuntivi legati alle province identificate da IVASS
• sconto del 5% in caso di sottoscrizione contemporanea delle garanzie opzionali
 Kasko ed Eventi Speciali

CASA E FAMIGLIA PROTETTE
Con PROTEZIONE CASA PIÙ proteggi l’abitazione e tutta la famiglia, compresi i tuoi amici a quattro zampe.
Sconti riservati:
• riduzione fino al 10% in caso di addebito sul c/c
• sconti di cross selling: sconto dal 10% al 25% in caso di abbinamento di una o più polizze
 assicurative

Complete e personalizzabili, acquistabili in filiale, 
al telefono o comodamente online

LE NOSTRE
COPERTURE
ASSICURATIVE



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I prodotti indicati sono di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e appartenente al Gruppo 
Crédit Agricole Assurance Italia, iscritta all’Albo delle Società capogruppo al n. 057, distribuiti dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le Filiali e 
sul sito www.ca-assicurazioni. it. Preventivi gratuiti personalizzati sono disponibili presso le Filiali e nella sezione dell’Home Banking e, per la sola RCA, anche sul sito della compagnia. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti 
necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta.

IMPREVISTI SOTTO CONTROLLO
PROTEZIONE INFORTUNI e PROTEZIONE INFORTUNI OVER 65 proteggono 24 ore su 24 te e la tua 
famiglia dagli infortuni avvenuti durante il tempo libero e sul lavoro
Sconti riservati:
• riduzione fino al 10% in caso di addebito sul c/c
• sconto progressivo sul numero di teste assicurate (max 5) dal 5% al 20%

ASSICURA LA TUA SALUTE
PROTEZIONE PERSONA&SALUTE è la nuova soluzione assicurativa completa e personalizzabile
per proteggere la tua salute e quella della tua famiglia. La polizza offre il rimborso spese mediche per
un’ampia gamma di prestazioni, dall’intervento chirurgico alla visita specialistica, dagli accertamenti 
diagnostici alle cure odontoiatriche e include servizi di assistenza d’urgenza e l’accesso ad un network
di strutture d’eccellenza convenzionate, a condizioni vantaggiose.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per una scelta di investimento informata, prima di sottoscrivere un prodotto finanziario, un prodotto assicurativo finanziario o un servizio di investimento, si raccomanda di leggere con 
attenzione la documentazione informativa disponibile in filiale o sul sito della banca, della SGR o della compagnia, per conoscere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento. La banca verificherà l’adeguatezza del prodotto secondo 
la vigente normativa MIFID.
“Iniziativa bolli” è un’iniziativa promossa da Banca che prevede i bolli a carico Banca per le rendicontazioni relative al periodo dall’accensione del rapporto e per i successivi 12 mesi dall’apertura, fino ad un massimo di € 1.000 a posizione. 
Controvalore minimo sul dossier titoli pari a 50.000 euro in risparmio gestito al 12° mese. Offerta valida per sottoscrizioni o trasferimenti strumenti finanziari entro il 31/12/2021.

Scegli una consulenza di valore per i tuoi investimenti, anche a distanza, con un Gestore dedicato 
che segue nel tempo le tue esigenze.

E con la Web Collaboration può inviarti direttamente sul tuo Home Banking le proposte pensate per te: le 
confermi online, senza stampare nulla e senza muoverti da casa.

E SE PORTI DA NOI I TUOI TITOLI E FONDI ENTRO IL 31/12/2021 AVRAI IL RIMBORSO DEI BOLLI 
PER 12 MESI DALL’ACCENSIONE DEL DOSSIER.

PRODOTTI
DI RISPARMIO



SARÀ UN PIACERE PER NOI ILLUSTRARTI TUTTE LE SOLUZIONI
PIÙ ADATTE ALLE TUE ESIGENZE.

VIENI A TROVARCI IN FILIALE OPPURE CHIAMA UNO DEI NOSTRI REFERENTI.
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