Offerta dedicata agli Iscritti SPI CGIL Firenze
Gentilissima/o,
UniCredit è lieta di potervi presentare un’offerta economica alle seguenti condizioni:
Conto corrente My Genius, il conto che potete utilizzare a canone zero:
Comprende
•
canone annuo di una Carta di debito/bancomat internazionale
•
canone annuo di servizio di Banca Multicanale
•
domiciliazione delle utenze su disposizioni di addebito permanente
•
righe di scrittura centralizzate
Al conto My Genius potete aggiungere servizi e prodotti bancari grazie a Moduli dal canone mensile predefinito.
Sono disponibili 3 Moduli Transazionali: Silver, Gold e Platinum. Ogni Modulo prevede una serie di prodotti e servizi che si
aggiungono al conto corrente My Genius ad un canone mensile fisso predefinito, che si può ridurre o azzerare con i bonus.
Con il Modulo Transazionale Silver avrete questi prodotti e servizi aggiuntivi:
una carta prepagata UniCreditCard Click a costo di emissione azzerato, bonifici online a costo
zero; primo carnet di dieci assegni.
Il Modulo Transazionale Gold comprende questi prodotti e servizi aggiuntivi:
tutti i prodotti e servizi compresi nel Modulo Silver ed in più 1 carta di credito con quota annuale
azzerata il 1° anno e azzerabile nei successivi (in caso di spesa superiore a 2.000 € annui) e righe
di scrittura illimitate (anche operazioni effettuate allo sportello)
Con il Modulo Transazionale Platinum avrete questi prodotti e servizi aggiuntivi:
tutti i prodotti e servizi compresi nel Modulo Gold ed in più una seconda carta di credito con
quota annuale azzerata, una seconda carta di debito Internazionale a canone annuo zero,
bonifici a costo zero sia online che in Agenzia, assegni illimitati e prelevamenti Bancomat
senza costi ovunque in Italia e all'estero.

Prestito personale Quinto Più, il prestito contro cessione del quinto della pensione:
•
•
•

è ideale per ottenere un prestito tramite l'ente che eroga la pensione
fino a 69.000 euro rimborsabili in massimo 120 mesi
trattenuta direttamente sul cedolino fino ad un massimo di 1/5 della pensione netta

Semplice da ottenere: Non servono garanzie patrimoniali o immobiliari.
Sicuro: La copertura del finanziamento è tutelata da assicurazione il cui costo è a carico della Banca.
Flessibile: Non servono giustificativi di spesa, rimborso fino a 120 mesi.
Per richiedere un preventivo può rivolgersi al Consulente UniCredit oppure presso una Agenzia portando solo: un
documento di identità, il codice fiscale e il cedolino pensione.
Contatti senza impegno il Consulente UniCredit per informazioni o per un semplice preventivo. Riceverà una consulenza
personalizzata, presso un’Agenzia UniCredit o a domicilio.
MyAgents Sig. D’Annibale Alessandro- Cell.371 1359119 E-mail: ADANNIBALE.external@unicreditgroup.eu
Sig. Pezzoli Federico
– Cell. 333 4313312 E-mail: FPEZZOLI.external2@unicreditgroup.eu
L’Offerta Commerciale complessiva è valida fino al 30 settembre 2015
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicate, è necessario fare riferimento ai moduli "Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibili in tutte le Filiali della Banca e al Modulo Informazioni Pubblicitarie disponibile in tutte le Filiali e sul sito internet www.unicredit.it della Banca.
Prodotto richiedibile dai pensionati INPS o EX lnpdap con età massima di 80 anni alla scadenza del finanziamento. Sono escluse le seguenti categorie di pensione: pensioni ed assegni sociali, trattamenti
di invalidità civile, assegno mensile per l'assistenza ai pensionati per inabilità, assegni di sostegno al reddito, pensioni del personale bancario che ricevono il trattamento pensionistico da ente diverso
dall’INPS, assegni al nucleo familiare e pensioni contitolate. Importo totale del Credito: fino ad un massimo di € 69.000,00. Durata del finanziamento: da 24 a 120 mesi. Esempio di calcolo del TAEG:
TAEG pari a 11,16% calcolato al tasso fisso del 9,80% su un capitale finanziato di € 13.735,66, per la durata di 120 mesi con rata mensile pari a € 180,00, comprensivo delle commissioni bancarie di €
432,00, dei costi di istruttoria di € 0 e dell’imposta sostitutiva di € 34,33. (Importo erogato — messo a disposizione del consumatore — pari € 13.269,33; Importo totale dovuto dal consumatore pari a
€ 21.600,00). In caso di estinzione anticipata del finanziamento l'imposta sostitutiva non sarà rimborsata mentre le commissioni bancarie pagate e non maturate saranno rimborsate in misura
proporzionale alla durata residua del contratto. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. e distribuito presso le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia che si
riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti.

