OFFERTA VALIDA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI GESTITI DAL GRUPPO LA CASSA DI RAVENNA

Le Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di risparmio e finanziamento,
hanno il piacere di proporTi questi servizi pensati in esclusiva per Te.
CCONTO - Scegli la libertà
CConto è il conto corrente semplice e completo che Ti permette di gestire
comodamente tutte le Tue spese personali e familiari quotidiane. Gratuito per i
primi 12 mesi (quindi canone fisso mensile di 3 € al mese), hai accesso ad
un’ampia ed esclusiva gamma di servizi :
•
Un conto per accreditare il Tuo stipendio e gestire le Tue spese
•
Internet Banking "Happy Banking" con sicurezza SecureCall
•
Carta di Debito BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®
•
emissione e canone annuale gratuiti
•
24 prelievi gratuiti annui presso qualsiasi ATM in Italia
•
Carta di Credito Nexi Classic quota annua gratuita il primo anno e per i
successivi con utilizzi di almeno 2.500 € all’anno
•
Bonifici on-line gratuiti
•
Domiciliazione utenze gratuite
Offerta riservata a Privati Consumatori. Condizioni valide fino al 31/12/2019 per le nuove aperture di conto corrente. Dal 01/01/2020 le condizioni applicate
cambieranno nella misura indicata dal foglio informativo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione della Clientela nelle filiali e nei siti
internet delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (vers.APR18). (Scadenza 31/12/2019)

PRESTITI PERSONALI easyMoney™ - Realizziamo i tuoi progetti
Con easyMoney™ realizziamo i Tuoi Progetti con soluzioni
flessibili di Prestiti Personali, ritagliati su misura per Te.
Con easyMoney™ dilazioni il finanziamento in comode rate ed
eviti qualsiasi preoccupazione con l'addebito automatico su
conto corrente.
Richiedi un preventivo gratuito in filiale!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prestiti personali sono gestitiin collaborazione con Deutsche Bank S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A.
Per le condizioni economiche e contrattuali consultare il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, disponibile presso le filiali delle Banche
del Gruppo La Cassa di Ravenna. La concessione del finanziamento e le condizioni applicate sono soggette all'insidacabile valutazione di Deutsche Bank S.p.A. o
Findomestic Banca S.p.A. che erogano i finanziamenti. Le Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna collocano i prodotti di Deutsche Bank S.p.A. e Findomestic Banca
S.p.A in virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto tra le parti e senza costi aggiuntivi per il Cliente (vers.FEB18).

ANTICIPO T.F.S. - TRANQUILLITÀ SENZA PENSIERI
Con Anticipo T.F.S. da oggi puoi disporre del Tuo T.F.S. subito,
senza le attese e la rateizzazione prevista.
Anticipo T.F.S. è un finanziamento dedicato ai pensionati per l’anticipazione del
Trattamento di Fine Servizio.
Anticipo T.F.S. ti consente di finanziare:
- fino al 95% della liquidazione maturata;
- con durata massima di 36 mesi.
Anticipo T.F.S. è riservato ai Dipendenti Pubblici e Statali, neo-pensionati aventi
diritto all’anticipo del T.F.S.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prestito erogato da La Cassa di Ravenna S.p.A. e soggetto all'insindacabile valutazione della Banca. Per le
condizioni contrattuali si invita a fare riferimento alle Informazioni di base sul Credito al consumatore disponibili presso le filiali ed agenzie Italcredi S.p.A. (vers.GIU18)

Le Filiali del GRUPPO LA CASSA DI RAVENNA sono a Tua disposizione per maggiori informazioni e preventivi.
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