OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI FIAIP – ESIGENZE PERSONALI
CONTO CORRENTE

Costo unitario per stampa e invio documento di sintesi

5,70 euro (nel caso di giacenza media liquida trimestrale di c/c
superiore a 3.000 euro. In caso contrario, canone trimestrale pari
a 14,70 euro)
0,85 euro

Costo unitario per stampa e invio estratto conto

0,85 euro

Costo per operazione

zero

Domiciliazioni utenze

zero

Costo carnet assegni

1,20 euro

Canone trimestrale

CARTE DI DEBITO/CREDITO
Quota annuale Carta Easy Cash, la carta
Bancomat internazionale
Prelievi gratuiti in euro su ATM altri istituti

zero
n.36

Quota annuale CartaSì Classic Mastercard

gratuita in caso di utilizzo annuo >= 5.000 euro. In caso contrario
30,99 euro annui

Carta prepagata IBAN CartaConto
Principali funzionalità:
•
pagamenti tramite POS
•
prelevamento contanti
•
invio/ricezione bonifici
•
accredito stipendio/pensione
•
pagamento bollette

•

emissione gratuita e immediata
canone: 1 euro al mese, azzerabile con almeno un movimento
avere nel mese
PER LE CARTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 31/12/2012 IL
CANONE E’GRATUITO PER 6 MESI

accesso gratuito a NowBanking

SERVIZI ON-LINE
NOWBANKING PRIVATI
Consente la contemporanea sottoscrizione dei seguenti
servizi: Internet Banking, Mobile Banking, Banca
Telefonica, SMS informativo

OFFERTA PRODOTTI DI RACCOLTA

canone mensile di attivazione: zero

(offerta suscettibile di variazioni a discrezione della banca)

OBBLIGAZIONI
Tipologia di titolo
Durata
Taglio del titolo
Tassi di interesse
Periodicità cedola
Periodo dell’offerta
Destinatari dell’offerta

obbligazione Cariparma tasso misto
48 mesi
1.000 euro
cedola fissa al 29/12/2012 3% annuo lordo. Successivamente
cedole trimestrali indicizzate all’Euribor 3 mesi + 2%
trimestrale
sino ad esaurimento plafond
associati FIAIP che apportino nuova raccolta

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.cariparma,it o, per i prestiti personali e il fido di conto corrente, nel Modulo personalizzato di Informazioni Europee di Base per il Credito ai
Consumatori presso tutte le filiali. L’erogazione del prestito, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposte a valutazione da parte della banca. Aggiornamento agosto 2012.
Offerta riservata agli Associati FIAIP e valida fino a nuovo aggiornamento

OBBLIGAZIONI DEL TERRITORIO (emesse per finanziare le imprese danneggiate dal sisma in Emilia e riservata ai residenti
della sola Regione Emilia Romagna)
Tipologia di titolo
Durata
Taglio del titolo
Tassi di interesse
Periodicità cedola

Obbligazione del Territorio Cariparma Step Up
60 mesi
1.000 euro
3,50% - 3,75% - 4,00% - 4,25% - 4,50% (ammortamento del
capitale del 25% a partire dalla fine del secondo anno)
annuale

Periodo dell’offerta

sino ad esaurimento plafond

Destinatari dell’offerta

associati FIAIP che apportino nuova raccolta

CERTIFICATO DI DEPOSITO
Durata

10 mesi

Tasso lordo annuo

3,00%

Destinatari dell’offerta

associati FIAIP che apportino nuova raccolta

Periodo dell’offerta

sino ad esaurimento plafond

CRESCIDEPOSITO PIU’
Conto di deposito destinato a nuova raccolta,
caratterizzato da:
•
un rendimento crescente nel tempo fino ad un
massimo di 60 mesi
•
possibilità di prelevare n qualunque momento
le somme depositate senza alcuna
penalizzazione

•

1,50%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%

lordo
lordo
lordo
lordo
lordo

annuo;
annuo;
annuo;
annuo;
annuo;

1°
2°
3°
4°
5°

anno
anno
anno
anno
anno

azzeramento costi di attivazione,
mantenimento, versamento, prelevamento

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.cariparma,it o, per i prestiti personali e il fido di conto corrente, nel Modulo personalizzato di Informazioni Europee di Base per il Credito ai
Consumatori presso tutte le filiali. L’erogazione del prestito, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposte a valutazione da parte della banca. Aggiornamento agosto 2012.
Offerta riservata agli Associati FIAIP e valida fino a nuovo aggiornamento

MUTUO CASA
GRAN MUTUO CASA SEMPLICE
Descrizione

mutuo per l’acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile
abitazione e/o di autorimessa

Spese di istruttoria

750 euro sino 125.000 euro, 1.000 euro oltre

Rimborso

rata mensile, trimestrale, semestrale

Tipologia di tasso

tasso variabile con opzione per il fisso
tasso fisso

Durata del finanziamento

minimo 61 mesi massimo 30 anni

Imposta sostitutiva

a carico mutuatario

Parametro
Tasso variabile con opzione per il fisso
senza Polizza Protezione Finanziamento CACI
Multirischi - Spread
Tasso variabile con opzione per il fisso
con Polizza Protezione Finanziamento CACI
Multirischi– Spread
Tasso fisso senza Polizza Protezione Finanziamento
CACI Multirischi– Spread

Tasso fisso con Polizza Protezione Finanziamento
CACI Multirischi– Spread

Euribor 3 mesi
IRS di periodo per i mutui a tasso fisso
durata sino a 15 anni: 2,30 pt
durata da 16 a 20 anni: 2,40 pt
durata da 21 a 25 anni: 2,50 pt
durata da 26 a 30 anni: 2,65 pt
durata sino a 15 anni: 2,10 pt
durata da 16 a 20 anni: 2,20 pt
durata da 21 a 25 anni: 2,30 pt
durata da 26 a 30 anni: 2,45 pt
durata sino a 15 anni: 2,50 pt
durata da 16 a 20 anni: 2,70 pt
durata da 21 a 25 anni: 2,85 pt
durata da 26 a 30 anni: 3,15 pt
durata sino a 15 anni: 2,20 pt
durata da 16 a 20 anni: 2,20 pt
durata da 21 a 25 anni: 2,35 pt
durata da 26 a 30 anni: 2,70 pt

GRAN MUTUO CAMBIO SCELTA
Descrizione

mutuo per l’acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile
abitazione e/o di autorimessa, con flessibilità di tasso.
Consente, ogni 2 anni e gratuitamente, di passare dal tasso
variabile al fisso e viceversa

Spese di istruttoria

750 euro sino 125.000 euro, 1.000 euro oltre

Rimborso

rata mensile

Tipologia di tasso

tasso misto: variabile per i primi due anni, con possibilità per il
cliente di scegliere ogni 24 mesi il tipo tasso da applicare al
biennio successivo

Durata del finanziamento

minimo 10 anni massimo 30 anni

Imposta sostitutiva

a carico mutuatario

Parametro
Senza Polizza Protezione Finanziamento CACI
Multirischi– Spread

Con Polizza Protezione Finanziamento CACI
Multirischi– Spread

Euribor 3 mesi nei periodi a tassi variabili
IRS 2 anni per i periodi a tasso fisso
durata sino a 15 anni: 2,70 pt
durata da 16 a 20 anni: 2,70 pt
durata da 21 a 25 anni: 2,90 pt
durata da 26 a 30 anni: 3.20 pt
durata sino a 15 anni: 2,40 pt
durata da 16 a 20 anni: 2,40 pt
durata da 21 a 25 anni: 2,55 pt
durata da 26 a 30 anni: 2,90 pt

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.cariparma,it o, per i prestiti personali e il fido di conto corrente, nel Modulo personalizzato di Informazioni Europee di Base per il Credito ai
Consumatori presso tutte le filiali. L’erogazione del prestito, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposte a valutazione da parte della banca. Aggiornamento agosto 2012.
Offerta riservata agli Associati FIAIP e valida fino a nuovo aggiornamento

GRAN MUTUO CHIARO E CERTO
Descrizione

mutuo per l’acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile
abitazione e/o di autorimessa, a tasso variabile,studiato per chi
desidera tutelarsi dal rischio di tasso perché viene fissato fin
dall’inizio il costo massimo del proprio mutuo

Spese di istruttoria

750 euro sino 125.000 euro, 1.000 euro oltre

Rimborso
Tipologia di tasso

Durata del finanziamento

rata mensile, trimestrale
tasso variabile con tasso massimo applicabile, che consente di
conoscere fin dalla stipula il limite massimo di interesse che il
cliente potrà pagare indipendentemente dalle fluttuazioni di
mercato, valido per tutta la durata del mutuo
minimo 10 anni massimo 30 anni con possibilità di scadenze
intermedie a 15, 20 e 25 anni

Imposta sostitutiva

a carico mutuatario

Parametro

Euribor 3 mesi

Senza Polizza Protezione Finanziamento CACI
Multirischi– Spread

Con Polizza Protezione Finanziamento CACI
Multirischi– Spread

durata
durata
durata
durata
durata
durata
durata
durata

sino a 15 anni: 3,00 pt
da 16 a 20 anni: 3,00 pt
da 21 a 25 anni: 3,20 pt
da 26 a 30 anni: 3,50 pt
sino a 15 anni: 2,70 pt
da 16 a 20 anni: 2,70 pt
da 21 a 25 anni: 2,85 pt
da 26 a 30 anni: 3,20 pt

FINANZIAMENTI
GRAN PRESTITO SU MISURA
Importo finanziabile

minimo 1.000 euro - massimo 30.000 euro

Tasso

tasso fisso differenziato secondo la durata e l’importo
TAN minimo 9,75%, massimo 12,00%
(TAEG 12,774% per finanziamento di 10.000 euro al tasso del
11,50% per 60 mesi oltre ai costi di istruttoria, imposta sostitutiva,
spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi)

Durata

24 – 72 mesi

Rimborso
Finalità
Requisiti

rata mensile con addebito in c/c. Es.:finanz di 10.000 euro tasso
11,50% durata 60 mesi.Importo rata 219,93 euro. Importo totale
dovuto dal consumatore 13.329,30
acquisto di beni/servizi (auto, moto, elettrodomestici, viaggi,
studi…)
conto corrente presso Cariparma
documentazione di spesa

Spese incasso rata

esente

Commissione estinzione anticipata

esente

Spese istruttoria

1% dell’erogato max 250 euro

Erogazione

immediata

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.cariparma,it o, per i prestiti personali e il fido di conto corrente, nel Modulo personalizzato di Informazioni Europee di Base per il Credito ai
Consumatori presso tutte le filiali. L’erogazione del prestito, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposte a valutazione da parte della banca. Aggiornamento agosto 2012.
Offerta riservata agli Associati FIAIP e valida fino a nuovo aggiornamento

GRAN PRESTITO MAXI
Importo finanziabile

minimo 31.000 euro - massimo 75.000 euro

Finalita’

acquisto beni e servizi, escluso acquisto prima casa,
acquisto/ristrutturazione seconda casa o altra unità abitativa

Spese di istruttoria

1% dell’erogato

Spese di incasso rata

esente

Tasso

Rimborso
Durata

tasso variabile: Eur6+3,00pt
tasso fisso: 7,50%
TAEG 8,341% relativo ad esempio di finanziamento di 50.000
euro al tasso del 7,50% durata 60 mesi, oltre alle spese di
istruttoria, imposta sostitutiva
rate mensili con addebito in c/c. Es.:finanz di 50.000 euro tasso
7,50% durata 60 mesi. Importo rata 1.001,90 euro
Importo totale dovuto dal consumatore 60.747,50 euro
19 - 96 mesi

GRAN PRESTITO RISTRUTTURAZIONE CASA
Importo finanziabile

minimo 10.000 euro - massimo 50.000 euro

Finalità

ristrutturazione immobile ad uso abitativo

Spese di istruttoria

0,50% importo erogato minimo 200 euro

Spese incasso rata

esente

Tasso

Rimborso
Durata

tasso variabile: Eur6+2,75pt
tasso fisso: 6,50%
TAEG 7,038% relativo ad esempio di finanziamento di 50.000
euro al tasso del 6,50% durata 60 mesi, oltre alle spese di
istruttoria, imposta sostitutiva
rate mensili con addebito in c/c. Es.:finanz di 50.000 euro tasso
6,50% durata 60 mesi. Importo rata 978,31 euro
Importo totale dovuto dal consumatore 59.082,10 euro
19 – 72 mesi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.cariparma,it o, per i prestiti personali e il fido di conto corrente, nel Modulo personalizzato di Informazioni Europee di Base per il Credito ai
Consumatori presso tutte le filiali. L’erogazione del prestito, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposte a valutazione da parte della banca. Aggiornamento agosto 2012.
Offerta riservata agli Associati FIAIP e valida fino a nuovo aggiornamento

