
OFFERTA VALIDA PER 

Le Banche  del  Gruppo Cassa  di  Risparmio  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
Il conto corrente semplice e completo a solo 1 euro al mese:
 Carta di Debito BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®: nessun costo di emissione

e canone annuo gratuito, agevolazioni per prelievi BANCOMAT® su ATM di
altre Banche;

 Carta di Credito: CartaSi Classic gratuita il primo anno e per i successivi con
utilizzi di almeno 2.500 euro all’anno;

 Internet Banking: gratuito con sicurezza SecureCall;
 Utenze: addebito gratuito per  domiciliazione bollette telefoniche,  acqua e

gas;
Pagamenti:  bonifici  gratuiti  e  addebito  Mav  -  Rav  senza  spese tramite  Internet
Banking.

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 Cassa di Risparmio di Ravenna (Rev. FEB. 2016). Scadenza offerta 31/03/17

MUTUO CINQUE PER UNO
Per acquisto, ristrutturazione, costruzione della PRIMA CASA, ANCHE
PER SURROGHE (per richieste pervenute entro il 31/03/2017).

MUTUO A TASSO FISSO 1,00% PER I PRIMI 5 ANNI.

Dopo i primi 5 anni a scelta del cliente:
- - Tasso Variabile Euribor 6 mesi + spread 1,30%, minimo 1,30% (TAEG 1,49)*
- - Tasso Fisso IRS a 5 anni + spread 1,60%, minimo 1,80% (TAEG 1,77)**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  Iniziativa riservata a clienti consumatori, per l'acquisto della prima casa con ipoteca sull'immobile oggetto del
finanziamento (garantiti da ipoteca su immobile residenziale), per le richieste sottoscritte entro il 31/03/2017. Informazioni generali relative ai contratti di credito
“Mutuo cinque per uno” disponibile presso le dipendenze e sui siti delle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna. L’erogazione è soggetta alla insindacabile
valutazione della Banca. Condizioni applicate a mutui di importo inferiore al 50% del valore dell'immobile. Per conoscere le condizioni applicate a mutui di importo
superiore, comunque non eccedente l’80% del valore dell’immobile, La invitiamo a recarsi presso le filiali delle Banche del Gruppo. Nel caso il cliente si avvalga di un
mediatore creditizio, il TAEG subirà una variazione in base alla provvigione riconosciuta dal cliente al mediatore.
Esempio rappresentativo
* Euribor 6 mesi/365 media mese precedente, arrotondato al decimo superiore. Esempio riferito a un mutuo di importo pari a € 100.000,00, durata 20 anni, n. 240
rate mensili,  spese di  istruttoria  € 500,00,  spese di  perizia  € 281,50,  spese di  incasso su singola rata €  2,00,  spese annue invio documento di sintesi  €  21,00,
assicurazione incendio, scoppio e fulmine (obbligatoria) € 1.500,00, imposta sostitutiva € 250,00. Costo totale del credito € 15.243,90, importo delle prime 60 rate €
459,89 ciascuna, importo totale che il consumatore è tenuto a pagare € 115.243,90. Il TAEG è calcolato per l'intera durata del mutuo e sulla base dell’Euribor 6 mesi di
settembre 2016.
** IRS a 5 anni, arrotondato al decimo superiore. Esempio riferito a un mutuo di importo pari a € 100.000,00, durata 20 anni, n. 240 rate mensili, spese di istruttoria €
500,00, spese di perizia € 281,50, spese di incasso su singola rata € 2,00, spese annue invio documento di sintesi € 21,00, assicurazione incendio, scoppio e fulmine
(obbligatoria) € 1.500,00, imposta sostitutiva € 250,00. Costo totale del credito € 18.365,10, importo delle prime 60 rate € 459,89 ciascuna, importo totale che il
consumatore è tenuto a pagare € 118.365,10. Il TAEG è calcolato per l'intera durata del mutuo e sulla base dell’IRS a 5 anni del 01/09/16. (vers.NOV.2016)

EFFETTO BONUS
Trasferisci i Tuoi Titoli…. I bolli li paghiamo noi

La promozione prevede una duplice facilitazione:

 Rimborso dell’imposta di bollo per l’intero 2017 sull'importo degli strumenti
finanziari trasferiti da altra banca;

 Rimborso dell’imposta di bollo (entro il medesimo massimale complessivo di
cui sopra) anche per l’intero 2018 al verificarsi di determinate condizioni.

Rimborso massimo euro 1.500 per ogni nominativo globale per l'intero periodo.

Messaggio  pubblicitario  con  finalità  promozionale. Prima  dell'adesione  leggere  attentamente  la  documentazione  informativa  relativa  all'iniziativa  ed  il  foglio
informativo del deposito titoli a custodia e amministrazione, disponibile nelle Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna. Per la
parte relativa al trasferimento di strumenti finanziari, l'iniziativa termina il 31/03/2017 (vers.SET16)

VIENI A TROVARCI IN FILIALE

vers.NOV16b
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