Udine, 05.09.2018
Spett.le
Confartigianato Udine

Oggetto: Offerta condizioni.
Siamo lieti di comunicarLe la disponibilità della nostra Banca a riservare ai vostri associati le
seguenti condizioni per l’apertura di un conto e per l’utilizzo dei servizi ad esso collegati:
➢ TASSO:
Tasso dare sugli affidamenti in C/C:
- Fido garantito da ipoteca:
- Fido fino a 20.000 € chirografo:

Euribor 6mesi + 1,80
Euribor 6mesi + 2,20

Tasso dare sugli affidamenti in C/C per anticipazioni fatture – ricevute bancarie:
- Fido assistito da confidi

convenzione confidi

- Fido in bianco

in funzione del rating
[da eur6+0,60 a eur6+3,00]

In caso di linee di credito assistite da confidi le commissioni messa a disposizione fondi saranno
azzerate (per due anni) per permettere al cliente di sostenere le spese per il confidi (successivamente
saranno pari al 1,00% annuo).
➢ SPESE TENUTA CONTO:
Primo anno:
- Nessuna spesa tenuta conto
- Nessuna spesa per operazione
Secondo anno:
- Spese tenuta conto: 2,00 €/mese.
- Nessuna spesa per operazione
Terzo anno:
Conto Spazio Artigiani (linea da definire in funzione dell’operatività dell’artigiano)
➢ SPESA INVIO E/C E DOCUMENTO DI SINTESI ON-LINE:
➢ SDD UTENZA DOMESTICA (Acqua, Luce, Gas, Telefonia):
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gratuita
gratuita

➢ CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE:
➢ CARTA DI CREDITO Privati
➢ INTERNET BANKING
- Consultativo:
- Consultativo / Dispositivo
- Consultativo / Dispositivo / F24

gratuita
1° anno gratuita

➢ BONIFICI DISPOSTI VIA INTERNET BANKING

0,80 €

➢ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Sconto 10 %

gratuito
1,00 €/mese
3,00 €/mese

PRODOTTI FINANZIARI

GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE
Il Servizio di Consulenza Avanzata di CrediFriuli che offre una gestione specialistica ad alto
valore aggiunto, con attività che prevedono la creazione di portafogli, finalizzati all’ottimizzazione
del profilo rischio/rendimento.
Analisi, personalizzazione, diversificazione e investimenti mirati, grazie alla selezione di asset
che possono interessare anche temi quali metalli preziosi e prodotti dell’ agricoltura ,rappresentano i
cardini del nostro Servizio.

GESTIONE PREVIDENZIALE
Servizio che prevede un’analisi della posizione previdenziale ad oggi maturata, finalizzato alla
costruzione di piani integrativi (fondi pensione), per colmare il divario tra il futuro trattamento
pensionistico pubblico ed il tenore di vita desiderato.

Vi segnaliamo inoltre i seguenti prodotti di finanziamento a condizioni agevolate:
➢ LEASING
- Spesa rata
- Spesa istruttoria

Sconto 50 %
Sconto 50 %

Confermiamo la nostra completa disponibilità ad effettuare colloqui personalizzati volti a fornire le
soluzioni più adeguate alle Vostre specifiche esigenze.
La presente proposta è rivolta a nuovi clienti e ha una validità massima di tre mesi, salvo che nel
frattempo non intervengano significative variazioni sulle condizioni di mercato.

CREDITO COOPERATIVO FRIULI

Info:

Per informazioni potete rivolgervi alla più vicina Filiale di CrediFriuli.
www.credifriuli.it
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