
Gruppo UBI><Banca

Q

 Canone mensile (modulo base)  Canone mensile

 >>>>> per "Under 26" canone ridotto a  >>>>> con promozione dip. aziende (1)

 Tutte le operazioni  Commissione Una Tantum  ( solo all'attivazione )

 Carta di debito ( bancomat e Pos )  Validità della carta 

 Prel.vo bancomat  (fil. Carime e Ubi Banca)  Funzionalità Bancomat/Pos/C.Credito

 Home Banking (infomativo e dispositivo)  Prel. bancomat  su ogni Banca: ITA - area €uro

 Home Banking (infomativo e dispositivo)

 Imposta bollo una tantum  sul contratto

Conto di deposito   ( iniziativa valida  dal 03 marzo 2014 al 31 marzo 2014 - salvo chiusura anticipata )

(2)

Spese di apertura, gestione 

Durata vincolo (4) "(4)

Versamento minimo  (5)

 Canone mensile  Spese di apertura e gestione

 Tutte le operazioni  Tutte le operazioni 
 Tasso creditore nominale - liq.ne trim.le  "(6)  Tasso creditore nominale - liq.ne annua "(6)

 Carta di debito ( bancomat )

 Prel. bancomat  (c/o ogni banca - importo basso )

 Home Banking ( solo infomativo )

 Imposta di bollo

 Durata massima ( in mesi ) 

 Spese Istruttoria (in % su importo erogato)
 Frequenza rata  ( posticipata )

 Spese incasso rata ( add. in c/c Carime )

 Polizza BluCredit One Prestiti

Per il dettaglio delle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti qui riportati si rimanda ai Fogli Informativi disponibili in filiale.

La presente offerta ha validità dal 03 marzo 2014 ( riferita alla data di attivazione del prodotto e/o prestito )

E' possibile l'estinzione totale anticipata del c/deposito 

perdendo i benefici del maggior tasso creditore

       (5)  importo max euro500.000,00

BLU FAMILY XL - BLU CASA e AUTO sono le polizze che 

consentono ai Clienti correntisti del Gruppo UBI Banca di scegliere 

tra numerose garanzie a protezione della salute, della casa, della 

vita privata e della propria auto. 

In filiale è possibile calcolare gratuitamente un preventivo 

personalizzato. 

Imposta bollo (nella misura prevista per Legge, attualmente)

 Tasso annuo nominale (T.A.N.) - FISSO

                   conto corrente bancario                 

per "minori" età compresa                                    

… 13 e 17 anni     

Banca Carime  - appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca  - opera nel Sud Italia  con nr. 271 filiali                                                                

( per elenco consultare il sito www.carime.it )

                                             

Conto                   

QUBI'

Carta …. 

Enjoy

conto corrente bancario completo e "modulare"                                    

...  come piace a te

la carta prepagata ricaricabile ... con cod. IBAN           per 

domiciliare incassi (stipendio..), pagamenti (utenze..)  e prelevare 

contanti in italia e area €uro senza commissioni 

Offerta riservata  ai soci:                                        

Old Cars Club

 Imposta bollo (nella misura prevista per Legge)  gratis

€ 3,50 € 1,00

€ 2,00 zero
 gratis 2,00 €

 gratis 5 anni

 gratis  gratis

 gratis  gratis

carico  Banca

(1)  facilitazione in presenza di emissione iniziale di almeno 15 carte 

2,00%

3 mesi

25.000,00 €

Tasso creditore nominale 3 mesi per nuova raccolta                   (al 

lordo della rit.d'imposta ) (2)

Prodotto attivabile esclusivamente su somme provenienti 

da Istituti di Credito diversi da Gruppo UBI

esente

Il libretto di risparmio per        

"minori" età compresa         

... 0 e 12 anni     

zero zero
 gratis  gratis

gratis

 gratis  Al "minore" è fatto omaggio di un simpatico e utile Kit 

Scuola  contestualmente all'apertura del Libretto di 

Risparmio 

 gratis

 gratis

rateizzata

1,00% 1,00%

60
1,5% min. € 30

mensile

…. Prestiti 

personali
6,99%

carico  Banca (6)  Al lordo della ritenuta d'imposta


