Offerta riservata ai dipendenti
del Gruppo Cooperativo
Colser – Auroradomus
Con piacere le illustriamo la nuova e ricca offerta che il Gruppo Bancario Crédit
Agricole Italia dedica ai dipendenti e soci del Gruppo Cooperativo Colser –
Auroradomus.
Il prestito personale con Cessione del Quinto di Agos, a condizioni esclusive a lei
riservate: tasso fisso per tutta la durata e senza spese di istruttoria.
Il conto corrente vantaggioso nel prezzo, pratico e trasparente nelle condizioni che
include il servizio gratuito di consulenza in filiale oltre ai principali prodotti collegati.
Inoltre potrà utilizzare i servizi della banca direttamente dal suo smartphone grazie
alle nostre APP:


NOWBANKING, la aggiorna in tempo reale sui rapporti bancari e le mette a
disposizione oltre 60 funzionalità anche sul suo telefono


NOWPAY, le permette di ricevere e inviare in tempo reale fino a 100 euro dal
suo smartphone
BANKMEAPP, è l’app innovativa per inviare denaro ai suoi figli via chat,
permettendo loro di definire obiettivi di risparmio in un salvadanaio virtuale,
educandoli così all’uso responsabile del denaro.

Entri in Crédit Agricole, il Gruppo Bancario tra i più solidi al mondo, con 52 milioni
di Clienti in 50 paesi.
Scopra la filiale più vicina a lei sul sito www.credit-agricole.it/ricerca-filiali
oppure ci contatti al numero verde per fissare un appuntamento.

PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO AGOS
(offerta valida per richieste entro il 31/12/2018)

TAN

8,90%

Durata

Da 24 a 120 mesi

Importo

Fino a 30.000€

Spese Istruttoria

zero

Imposta di bollo

16,00€

Esempio

Con trattenute da 150,00 euro mensili per 108
mesi è possibile ricevere 11.103,38 euro - TAN
8,90% - TAEG 9,32%

CONTO CORRENTE
Costo per operazione

zero

Spese annue per conteggio interessi e
competenze

30€ all’anno con addebito trimestrale

CARTE DI PAGAMENTO
Canone mensile Easy Cash, la carta di
debito internazionale

gratuito

Prelievi gratuiti in euro su ATM altri
istituti

n. 12

NOWBANKING
Il servizio che consente di avere tutte le informazioni sui propri rapporti bancari e che
permette di operare dal computer, dallo smartphone o dal telefono
Canone mensile

gratuito

DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Spese fisse di gestione
e amministrazione

zero

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di Prestito Con Cessione del Quinto dello Stipendio destinato ai dipendenti privati è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Il prestito è
richiedibile presso tutte le filiali delle Banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che operano come intermediari del credito – senza costi aggiuntivi per il cliente – per la promozione e il collocamento, in
esclusiva, dei prestiti della società erogante Agos Ducato S.p.A. con la quale il cliente conclude il contratto. Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia opera come intermediario del credito, senza costi aggiuntivi
per il cliente. 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. Esempio riferito ad
un prestito contro cessione del quinto dello stipendio richiesto da un dipendente privato di 45 anni di età e 10 anni di anzianità di servizio: per un importo totale dovuto pari a 16.200,00 euro - rimborsabili in 108
mesi con rate da 150,00 euro al mese, TAN fisso 8,90%, TAEG 9,32% - corrisponde una somma erogata al cliente di 11.103,38 euro (importo totale del credito). Il TAEG rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include: interessi pari a 5.080,62 euro, imposta di bollo su finanziamento pari a 16,00 euro; spese di istruttoria paria a zero. Offerta
valida per richieste fino al 31/12/2018. Le condizioni dell’esempio possono variare in funzione di: età del cliente, anzianità di servizio, sesso, natura giuridica del datore di lavoro, importo richiesto, durata del
finanziamento e del TFR disponibile.”
Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi, disponibili su www.credit-agricole.it e in filiale. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per
l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. Offerta riservata ai Dipendenti e soci del Gruppo Cooperativo Colser – Auroradomus e valida fino a nuovo aggiornamento. Aggiornamento febbraio 2018.

