
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 canone gratis per i primi 12 mesi (per
nuovi rapporti aperti entro il 31/07/2017), poi 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 31/07/17

MUTUO TRE PER ZERO90
Per acquisto, ristrutturazione, costruzione della PRIMA CASA, ANCHE
PER SURROGHE (per richieste pervenute entro il 31/07/2017).

MUTUO A TASSO FISSO 0,90% PER I PRIMI 3 ANNI
Mutuo Ipotecario Con Clausola di Tasso Minimo

Dopo i primi 3 anni a scelta del cliente:
- - Tasso Variabile Euribor 6 mesi + spread 1,50%, tasso minimo 1,50% (TAN 1,34%

- TAEG 1,65%)*
- - Tasso Fisso IRS a 5 anni + spread 1,60%, tasso minimo 1,80% (TAN 1,55% - 

TAEG 1,87%)**
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa riservata a clienti consumatori, limitata a credito immobiliare ai consumatori per l’acquisto della prima
casa, per le richieste sottoscritte entro il 31/07/2017. Informazioni generali relative ai contratti di credito “Mutuo Tre per Zero90” con clausola di tasso minimo,
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 al compenso riconosciuto 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 rata € 2,00, spese invio rendiconto € 21,00, assicurazione incendio, scoppio e
fulmine (obbligatoria) € 1.500,00, imposta sostitutiva € 250,00. Costo totale del credito € 17.050,86, importo delle prime 36 rate € 455,45 ciascuna, importo totale che
il consumatore è tenuto a pagare € 116.300,86. Il TAEG è calcolato per l'intera durata del mutuo e sulla base dell’Euribor 6 mesi di febbraio 2017.
** 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 rata € 2,00, spese invio rendiconto € 21,00, assicurazione incendio, scoppio e fulmine (obbligatoria) € 1.500,00,
imposta sostitutiva € 250,00. Costo totale del credito € 19.464,18, importo delle prime 36 rate € 455,45 ciascuna, importo totale che il consumatore è tenuto a pagare
€ 118.714,18. Il TAEG è calcolato per l'intera durata del mutuo e sulla base dell’IRS a 5 anni del 01/02/17. (vers.MAR.2017)

P I R (Piani Individuali di Risparmio)

COSA SONO
Nuove soluzioni di investimento.
A CHI SONO RIVOLTI
Persone fisiche residenti in Italia.
VANTAGGI
Diversificazione degli investimenti con possibilità di vantaggi fiscali. 
MODALITA'
Fino a 30mila € annui anche con Piani di  Accumulo

Messaggio  pubblicitario  con  finalità  promozionale.  Prima  dell'adesione  si  raccomanda  di  leggere  attentamente  la  documentazione  relativa  all’investimento,
disponibile nelle filiali del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, per conoscerne le caratteristiche, i costi ed i rischi connessi, al fine di operare una scelta
informata in  merito all’investimento proposto.  L’investimento è in  fondi  comuni  di  investimento di  società di  gestione del  risparmio italiane che presentano le
caratteristiche richieste dalla Legge ai  fine  della  qualificazione come piani di  risparmio a lungo termine (PIR) e del riconoscimento dei connessi  vantaggi  fiscali.
L’investimento presenta rischi finanziari riconducibili principalmente alle eventuali  oscillazioni del valore del Fondo. Risulta pertanto possibile che l’investitore, al
momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. (vers.MAR2017)

VIENI A TROVARCI IN FILIALE

vers.APR17a
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