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OFFERTA RISERVATA IN ESCLUSIVA AGLI ASSOCIATI
OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO
ONA ONLUS.

Siamo lieti di presentarle la vantaggiosa offerta che Cariparma dedica oggi in esclusiva
agli Associati all’Osservatorio Nazionale sull’Amianto ONA ONLUS.
Per lei e la sua famiglia un conto corrente pratico, trasparente nelle condizioni e vantaggioso
nel prezzo, oltre a una gamma di servizi ideali per gestire al meglio la sua quotidianità,
come Nowbanking.
Potrà inoltre usufruire di una completa gamma di mutui finalizzati
all’acquisto dell’abitazione a condizioni tra le più competitive del mercato.
Se lo desidera, avrà poi la possibilità di scegliere una gamma di coperture
assicurative a condizioni agevolate e personalizzate in base alla singola esigenza.
Avrà poi a disposizione la gamma Gran Prestito, il modo migliore per realizzare i suoi
desideri, in modo facile e veloce.
Come può vedere, la nostra banca si contraddistingue per la vicinanza verso i clienti
e per la sua capacità di ascoltare le loro esigenze;
al tempo stesso, le offre la solidità e l’affidabilità di un grande gruppo internazionale
come Crédit Agricole, di cui Cariparma fa parte.

NON SI LASCI SFUGGIRE QUESTA INTERESSANTE OPPORTUNITÀ!
VENGA A TROVARCI NELLA SEDE FILIALE CARIPARMA PIÙ VICINA.
I NOSTRI GESTORI SONO FIN D’ORA A SUA DISPOSIZIONE.

Per maggiori informazioni:
www.cariparma.it
Numero Verde 800 77 11 00

Tassi e condizioni economiche applicati al presente servizio, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali. L’emissione della carta
è soggetta a valutazione da parte della banca..L’erogazione del prestito e del mutuo è sottoposta a valutazione da parte della banca. Aggiornamento novembre 2011.
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CONTO CORRENTE
Canone mensile

euro 2,50

Operazioni annue gratuite

illimitate

Costo per operazione

zero

Costo carnet assegni

zero

Costo unitario per stampa e invio estratto conto

euro 0,85

Domiciliazione utenze

zero

Tasso creditore

0,01%

Canone annuo cassette di sicurezza

riduzione al 50%

CARTE DI DEBITO/CREDITO
Quota annuale Easy Cash, la Carta Bancomat Int.le

zero

Prelievi gratuiti in euro su ATM altri istitutii

n. 24

Quota annuale CartaSi MasterCard

riduzione al 50% il primo anno

NOWBANKING
Nowbanking Privati ti consente la contemporanea sottoscrizione dei seguenti servizi:
Internet Banking: accesso ai propri rapporti bancari
tramite rete Internet
Mobile Banking: accesso ai propri rapporti bancari
tramite rete mobile Internet (da cellulari supportati)
Banca Telefonica: accesso ai propri rapporti bancari
tramite telefono
SMS informativo: servizio che consente di tenere sotto
controllo i movimenti della carta Easy Cash e del c/c

- canone mensile di attivazione: zero
- costi per SMS ricevuti: a consumo (per il pricing degli sms vedi sotto)

SECURECALL
La soluzione messa a disposizione è totalmente innovativa rispetto agli attuali sistemi presenti sul mercato
(esempio Password tradizionale) in quanto consiste nell’utilizzare il CELLULARE per autenticare le operazioni dispositive (bonifici,
giroconti, ricariche cellulari, ecc.) effettuate tramite Nowbanking.
Canone servizio

zero

SERVIZIO SMS INFORMATIVO
il servizio consente di ricevere SMS informativi a fronte di prelievi o pagamenti con carta Easy Cash, quando il saldo del proprio c/c
sale o scende sotto una determinata soglia
Canone servizio

zero

SMS a fronte di prelievi o pagamenti con Easy Cash

primi 3 mesi gratuiti poi 0,10 euro per SMS ricevuto

SMS a fronte di avviso addebito assegno

zero

SMS a fronte di altre attività richieste

0,16 euro per SMS ricevuto

BANCA TELEFONICA
Canone adesione Banca Telefonica

zero

FINANZA
Spese gestione e amministrazione dossier titoli

50% rispetto allo standard

Tassi e condizioni economiche applicati al presente servizio, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali. L’emissione della carta
è soggetta a valutazione da parte della banca..L’erogazione del prestito e del mutuo è sottoposta a valutazione da parte della banca. Aggiornamento novembre 2011.
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MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE
GRAN MUTUO CASA SEMPLICE
• Finalità

acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile abitazione e/o
autorimessa

• Durata del finanziamento

minimo 61 mesi, massimo 30 anni

• Tipologia di tasso

- tasso variabile con opzione per il fisso
- tasso fisso

• Parametro

Euribor 3 mesi, IRS di periodo per mutui a tasso fisso

• Spread

differenziato in funzione della durata del mutuo e scontato in caso di
sottoscrizione Polizza Protezione Finanziamento

GRAN MUTUO CAMBIO SCELTA
• Finalità

acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile abitazione e/o
autorimessa, con flessibilità di tasso. Consente, ogni due anni e
gratuitamente, di passare dal tasso variabile al fisso e viceversa

• Durata del finanziamento

minimo 10 anni – massimo 30 anni

• Tipologia di tasso
• Parametro
• Spread

tasso misto: variabile per i primi 2 anni con possibilità per il cliente di
scegliere ogni 24 mesi il tipo tasso da applicare al biennio successivo
Euribor 3 mesi nei periodi a tasso variabile, IRS 2 anni nei periodi a
tasso fisso
unico spread applicato all’Euribor o all’IRS in relazione alla scelta di
tasso del cliente, scontato in caso di sottoscrizione Polizza Protezione
Finanziamento

GRAN MUTUO CHIARO E CERTO
• Finalità

• Durata del finanziamento

• Tipologia di tasso

acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile abitazione e/o
autorimessa, a tasso variabile studiato per chi desidera tutelarsi dal
rischio di tasso perché viene fissato fin dall’inizio il costo massimo del
proprio mutuo
minimo 10 anni – massimo 30 anni e scadenze intermedie a 15, 20
e 25 anni
tasso variabile con tasso massimo applicabile, che consente di
conoscere fin dalla stipula il limite massimo di interesse che il cliente
potrà pagare indipendentemente dalle fluttuazione di mercato, valido
per tutta la durata del mutuo

• Parametro

Euribor 3 mesi

• Spread

tasso variabile differenziato in funzione della durata del mutuo e in
caso di sottoscrizione Polizza Protezione Finanziamento

Tassi e condizioni economiche applicati al presente servizio, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali. L’emissione della carta
è soggetta a valutazione da parte della banca..L’erogazione del prestito e del mutuo è sottoposta a valutazione da parte della banca. Aggiornamento novembre 2011.

