
Ecco il tuo
codice
promozionale

Inquadra il QRcode per conoscere le altre filiali

Troppo avanti. Scopri tutti i vantaggi.

Conto Corrente
Findomestic

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di Conto Corrente Findomestic con linea di credito a tempo indeterminato “Pago Sereno”, di Conto Deposito e servizio Soglia Guadagno riservato ai titolari di Conto Deposito(ad esclusione del 
conto di base). Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali del Conto Deposito e del Conto Corrente fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le agenzie Findomestic Banca e sul sito www.
findomestic.it. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali della linea di credito “Pago Sereno” fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC)disponibili presso le agenzie Findomestic Banca e sul sito www.
findomestic.it.Pago Sereno è disponibile per operazioni di almeno 100 €. Massimale disponibile 1500 €, Tan 10,20%, taeg 10,70%. In caso di utilizzo pari ad € 300 si rimborseranno 3 rate da € 101,65. Importo totale dovuto dal consumatore: € 304,95. Il 
Conto Deposito Findomestic è un deposito a risparmio a tempo indeterminato. L’1,00% di rendimento si intende fisso per somme depositate finoa 10.000 €. Per gli importi depositati superiori a 10.000 € il rendimento è dello 0,50%.In caso di Conto Corrente 
Findomestic cointestato, per attivare Soglia Guadagno è necessario che anche il Conto Deposito sia parimenti cointestato. Agente in attività finanziaria legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito da 
Findomestic Banca S.p.A.,

• Imposta di bollo GRATUITA per sempre

• Canone GRATUITO per i primi 6 mesi

Un ulteriore vantaggio del Conto Corrente Findomestic, comune alle 
due soluzioni è la linea di credito Pago Sereno, con cui puoi:

Inoltre, se attivi il servizio Soglia guadagno e apri il Conto 
Deposito Findomestic, con rendimento certo e senza vincoli, ogni 
mese puoi trasferire la cifra in più rispetto alla giacenza fissata sul 
tuo conto e far fruttare i tuoi risparmi.

Rateizzare pagamenti di bonifici e bollettini.

Rateizzare i tuoi acquisti anche quelli on line.

Fare la scelta subito oppure hai 30 giorni per pensarci.

Scegliere se rimborsare in 3 o 6 mesi.

Conto SMART

SCEGLI IL CONTO CHE FA PER TE

Conto PRIME

• Prelievi GRATUITI presso BNL
• Principali servizi INCLUSI nel 

canone

• Prelievi GRATUITI ovunque
• Operazioni ILLIMITATE

3,90 € 6,90 €

Canone mensile Canone mensile

0,90 € 3,90 €

Canone mensile 
scontato

Canone mensile 
scontato

E dopo sei mesi di canone gratuito... puoi avere 

3 € di sconto 
se accrediti il tuo stipendio.

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
Piazza San Giacomo, 1 - Chiavari
Accatino Giovanni 3387391002 - Bulegato Carola 3334115929

4241329

ASL 4 a tutti i suoi dipendenti in collaborazione con Findomestic Banca S.p.A. riserva prodotti e servizi 
per soddisfare ogni esigenza:

promozione riservata a te dipendente

ABF Snc di Accattino Giovanni & Bulegato Carola - Agente in attività Finanziaria iscrizione OAM n.A13161


