Ubimaior è
un’agenzia
pubblicitaria.

Grandi agenzie o piccoli studi grafici? Meglio il senso della misura. Ubimaior è
una struttura agile ma completa che integra diverse competenze professionali:
progettazione creativa e realizzazione esecutiva di materiali pubblicitari,
consulenze di marketing, media buying, direct marketing. Un pacchetto di
servizi coordinati su misura.

In comunicazione non c’è spazio per la pigrizia mentale. L’agenzia deve trasmettere energia
positiva. Ubimaior ha una mentalità aperta, pronta a captare le tendenze della società per tradurle
in linguaggi originali. Con quella capacità di entusiasmarsi di fronte ai nuovi progetti che è la molla
per affrontare con ottimismo le sfide del mercato.

Advertising

Proxes T1 Sport garantisce elevatissima stabilità, anche alle alte
velocità autostradali grazie alla sua tecnologia asimmetrica ed alla
struttura interna di ultima generazione. Questo pneumatico è il perfetto
complemento alle caratteristiche di manovrabilità delle più prestigiose
coupé e berline. Disponibile anche per SUV ad alte prestazioni.
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P N E U M AT I C I

Findomestic per Telethon.

I risultati della ricerca
sono patrimonio di tutti.

CESSIONE DEL QUINTO
PENSIONE DINAMICA
IL PRESTITO PERSONALE
DEDICATO AI PENSIONATI

Il presente messaggio ha natura pubblicitaria.

Informati su www.findomestic.it
e scopri come puoi donare.

I TUOI PROGETTI
HANNO UNA SOLUZIONE SEMPLICE

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO AL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA

Findomestic donerà 2 € per ogni pratica
finanziata dal 2 al 14 dicembre 2013, a favore
della ricerca per la cura delle malattie genetiche.
della ricerca per la cura delle malattie genetiche.
finanziata dal 2 al 14 dicembre 2013, a favore
Findomestic donerà 2 € per ogni pratica

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento contro Cessione fino ad un Quinto dello Stipendio e Delegazione di Pagamento. Offerta valida fino al 31/12/2014. Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL e su bnlfinance.it e bnl.it. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL Finance S.p.A., al rilascio del benestare da parte dell’Ente Datoriale ed alla positiva
acquisizione di una garanzia sulla vita del debitore e sulla perdita di impiego, richieste per legge. La polizze sono sottoscritte da BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse, ai sensi dell’art.1919 del Codice Civile per la polizza sulla vita, assumendone direttamente i costi.
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. a i r a t i c i l b b u p a r u t a n a h o i g g a s s e m et n e s e r p l I

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO AL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA

e scopri come puoi donare.
Informati su www.findomestic.it

sono patrimonio di tutti.
I risultati della ricerca
Findomestic per Telethon.

DEDICATO AI PENSIONATI
IL PRESTITO PERSONALE

PENSIONE DINAMICA
CESSIONE DEL QUINTO

HANNO UNA SOLUZIONE SEMPLICE
I TUOI PROGETTI

Le vostre
non centrano
l’obiettivo?

Ubimaior
è specialista
in direct
marketing.
Acquisire e fidelizzare i clienti stabilendo con essi un contatto diretto e una relazione duratura non è un
che raggiunge il target direttamente a domicilio, con proposte personalizzate sulle singole esigenze.
verso un unico obiettivo evitando la dispersione del budget.

sogno. Il direct marketing è l’attività promozionale
Un’azione di comunicazione mirata dirige le risorse

79 ∙ 50127 Firenze

Direct Marketing

8,61

PER
P
ER UN IMPORTO DI 15.000€

CREDIRAMA TI DICE TUTTO CIÒ CHE DEVI
SAPERE, CON CHIAREZZA E SEMPLICITÀ.

Linea di Credito su Carta di Credito emessa da Findomestic Banca Spa e collocata da BNL Spa.
Si definisce Prestito Personale l’erogazione di una somma di denaro ad un cliente che ne fa richiesta,
concessa da un operatore economico (in genere banca, ma anche una finanziaria) secondo un piano di
Findomestic
mette
a disposizione
una
linea
di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite:
rimborso prestabilito
in termini
di rata,
tasso e durata
della
dilazione.
• Carta BNL CREDIT nei negozi aderenti ai circuiti Mastercard
• Richiesta di una somma di denaro in una o più soluzioni, che verrà erogata tramite bonifico direttamente sul
conto corrente BNL

m

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

M
m

Il cliente
ne usufruisce
si impegna
a restituire
la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto
La promozione in
oggettoche
prevede
le seguenti
condizioni
economiche:
tra le parti.
Ogni
mese9.000
il cliente
riceve un
estratto9.000
conto€dove
sono riportati
gli rate
utilizzi
l’importo
rimborsare.
Importo totale del
credito
€. Importo
finanziato
da rimborsare
in 72
da e160
€, Tan da
fisso
8,49 %, Taeg fisso 8,83 %, 0 € di spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore 11.520 €.
Importo totale del credito 15.000 €. Importo finanziato 15.000 € da rimborsare in 84 rate da 236 €, Tan fisso
8,29 %, Taeg fisso 8,61 %, 0 € di spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore 19.824 €.
Gli esempi sopra riportati non presentano eventuali premi assicurativi.

LA CARTA DI CREDITO INNOVATIVA
IN FUNZIONE DELLE TUE ESIGENZE

Il prestito che ti somiglia.

Findomestic ti dice tutto ciò che devi sapere con chiarezza e semplicità
Questa
uesta comunicazione è un Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale che presenta un’offerta di Prestito Personale. L’offerta pubblicizzata
è subordinata all’approvazione da parte di Findomestic Banca S.p.A. ed è valida dal $data invio$ al $data invio+45gg$. Tale proposta non è
perdi operazioni
diinanticipo
utilizzabile se il finanziamento è finalizzato a viaggi o per Spese
l’estinzione
altri finanziamenti
corso. Per contanti:
qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta
puoi contattarci al numero del tuo Centro Clienti di $città age$ tel $num tel age$ dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

•
prelievo sportello Bancomat € 0
Che
he cos'è un Prestito Personale

scelta di pagamento a ogni utilizzo:

m

Sii definisce Prestito Personale l’erogazione di una somma
ad unassegno
cliente che onebonifico
fa richiesta,€concessa
da un operatore economico (in
• di denaro
richiesta
0
genere banca, ma anche una finanziaria) secondo un piano di rimborso prestabilito in termini di rata, tasso e durata della dilazione.

• UNICA SOLUZIONE SENZA INTERESSI

scelta fine Mese: senza interessi
Tan Fisso 15,36%
La
a promozione in oggetto prevede le seguenti condizioni economiche:
•
Taeg 19,27%
• Importo totale del credito 3.000 €. Importo nanziato 3.000 € da rimborsare in 36 rate da
€ an sso

Puoi usare Carta Nova per i tuoi acquisti nei negozi,
per lo shopping online, per prelevare agli sportelli
Bancomat o per richiedere una somma di denaro.

TMXXXX

UTILIZZA CARTA BNL CREDIT SENZA PENSIERI

imposta di bollo/sostitutiva

comunicazioni periodiche
incasso e gestione rata

TM9048

Codice fiscale
IBAN del conto corrente bancario o postale

Convenienza, trasparenza e semplicità
Mentre tu pianifichi la tua estate, BNL Credit ti propone un’offerta Codice
sono alla base di tutto. Riscoprile a partire da
imperdibile:
una parte della disponibilità della tua linea di credito
questa
nuova opportunità.

a un tasso promozionale molto vantaggioso rispetto alle

condizioni
standard.
Affrettatti,
l'offerta
è valida fino al
$data invio + 45gg$
Parlane con il tuo Gestore in Filiale. Per fissare un appuntamento,
chiama il numero verde 800.98.99.99 opzione 3, oppure invia una
richiesta dal sito bnl.it - area “entra in contatto”.
Alessandro Benedetti
Responsabile
Marketing
Clienti
Con Carta
BNL Credit,
trasformi
l’estate nel tuo spazio di libertà.

Con Carta Aura nascono
nuove opportunità.

funziona la linea di credito.
RIPARTI CONCome
SERENITÀ,
RIPARTI CON
CARTA BNL CREDIT.

Tieni a portata di mano:

Con Carta BNL Credit hai sempre a disposizione una riserva di Documento di identità in corso di validità
ZERØ
contanti da usare per far fronte alle esigenze di ogni giorno.

Gentile$ sigla$

Findomestic ti dice tutto ciò che devi sapere con chiarezza e semplicità.

al numero verde 800.95.55.56
dal lunedì al venerdì 9:00 / 18:30

istruttoria pratica

divertirsi e godere di momenti spensierati.
ZERØ

$ cognome+nome cln$
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO CONDIZIONI PROMOZIONALI.
Per un fido di 2.500 € con un utilizzo pari a 2.000 € in un'unica soluzione, si rimborsano 24 rate da
95,01 € (già comprensiva di 1,81 € di imposta
$ indirizzo$
di bollo e 1 € di spese di tenuta conto), l’importo totale dovuto dal consumatore (già comprensivo
eventuali quote associative) è pari a 2.318,24
$ dicap+località+provincia$
€ tan fisso 9,90% taeg fisso 12,47%.

Scarica l'App Findomestic su Google Play e App Store.
,
aeg sso ,2 , 0 € di
spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore 3.3 €. el caso in cui dopo 6 rate rimborsate regolarmente il cliente decida
Scopri all'interno tutti i vantaggi di Carta Nova e le sue
€, 0 rate da 60 € e 1 rata nale di , 1 € an
di applicare dal
mese la rata minima applicabile di 60 € si troverà a rimborsare 6 rate da
funzionalità.
sso ,0
aeg sso ,3 , 0 € di spese di istruttoria
pratica,
importo totale
dovuto dalpubblicitario
consumatore
6 , 1€.
el caso che
in cui
dopo una
6 linea di credito a tempo indeterminato. Carta
Questa
comunicazione
è un messaggio
con3.finalità
promozionale
presenta
Novadal
è gestita
da la
Findomestic
Banca
S.p.A. L’offerta
di Findomestic Banca S.p.A. Condizioni
rate rimborsate regolarmente il cliente decida di applicare
mese
rata massima
applicabile
di 13 pubblicizzata
€ si troverà èa subordinata
rimborsare all’approvazione
6 rate da
Richiedila subito nella tua filiale Banca Etruria.
Economiche
di Carta
totale
del di
credito
(massimale
a disposizione):
€ 2.500;
€, 20 rate da 13 € e 1 rata nale di 32, € an sso
,01
aeg
ssoNova
,31Importo
, 0 € di
spese
istruttoria
pratica,
importo totale
dovutoquota
dal associativa annuale € 0; spese di tenuta conto
Credirama S.p.A. - Viale Belfiore, 26 - 50144 Firenze I - Capitale sociale 6.250.000 Euro i.v. - R.E.A. 531324(FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n.05235870481- Iscritta
€ 3,99 mensili
(addebitate
solo neicambio
mesi inrata
cui hai
dei rimborsi
bollo su ogni estratto conto €Gentile
1,81; spese
incasso
nell'Elenco Generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 con n. 34210 - Iscritta nell'Elenco Speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/93 e nell’Albo degli Istituti di Pagamento con
$nome
clt$, rata € 0; spese
consumatore 3.2 6, €. aeg massimo applicabile in funzione
dell’eventuale
esercizio
e salto
rata ,3 in corso);
.
Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea dicodice 32709.8 Appartenente a Findomestic Gruppo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 3115.3 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
emissione nuova carta € 0; premio mensile di assicurazione (facoltativa) sul credito massimo 4,90% della rata revolving; Spese per operazioni
• Importo totale del credito 6.000 €. Importo nanziato
€ contanti:
da rimborsare
60 rate da
120 € €an0; richiesta
sso , 2assegno
aeg o sso
,6 € 0;
, 0scelta
€ di fine Mese: senza interessi; scelta Credito: Tan
credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento al contratto già sottoscritto. Per qualsiasi informazione o dettaglioda parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi (Gruppo BNP Paribas) - Associata ASSOFIN Associazione Italiana per il Credito al Consumo ed Immobiliare.
di 6.000
anticipo
prelievoin sportello
Bancomat
bonifico
i tuoi progetti sono unici, proprio come te e da oggi per
spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore
el caso
in cui dopo
6 rate rimborsate
il cliente
decida
Fisso 15,36%;.200
Taeg€.19,27%.
Esempio
rappresentativo:
per un regolarmente
utilizzo dell’importo
totale
del credito pari a 2.500 € in un’unica soluzione, si
dell’offerta puoi contattare: da telefono fisso il numero gratuito 803888, da telefono cellulare 055.3374.555 chiamata a tariffa urbana, secondo il tuo piano
realizzarli puoi contare su un Prestito Personale che
di applicare dal
mese la rata minima applicabile di 1
€ si troverà
rimborsare
120
€, darate
da € 1(l’importo
€ e 1 rata
1 € an
rimborsano
32arate
da 100 €6 +rate
unada
rata
fi nale
55,35
dellenale
ratediè 6già, comprensivo
di 1,81 € per imposta di bollo e di 3,99 €
tariffario. La promozione relativa al “50% di Punti Premio Findomestic Club in più” è valida solo aderendo all’offerta nel periodo dal $data invio$ al $data
somiglia.
Giovani
Progetti
Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.
di tenuta
conto).
Importo
totale
dal Consumatore
3.255,35
€, tan
15,36%,
taeg 19,27%.tiAl fine
di gestire
le tue spese
in modoè il Prestito Personale
sso , 2
aeg sso ,6 , 0 € di spese di istruttoriaspese
pratica,
importo
totale
dovuto
daldovuto
consumatore
.61 , 1€.
el caso
in fisso
cui dopo
6 rate
invio + 45 gg$. L’offerta del programma di raccolta punti Findomestic Club è valida dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
Il regolamento
Mario
Rossi completo è disponibile
Findomestic
misura per
le ditue esigenze, flessibile,
responsabile
conoscere
eventuali
altre offerte
Findomestic
ti ricorda,
di sottoscrivere
il contratto,su
di prendere
visione
rimborsate regolarmente il cliente decida di applicare dal
mese eladirata
massima
applicabile
di 1 6disponibili,
€ si troverà
a rimborsare
6 rateprima
da 120
su Findomestic.it. Tutti i numeri telefonici che trovi nella presente comunicazione sono utili anche per l’adesione,
su tuadella
iniziativa,
a prodotti assicurativi,
Direttore
Filiale
conveniente
e
sicuro,
che
ti
permette
di
raggiungere
i
tuoi
Gentile $nome clt$,
tutte
le
condizioni
economiche
e
contrattuali,
facendo
riferimento
alle
Informazioni
Europee
di
Base
sul
Credito
ai
Consumatori
(IEBCC)
presso
€, 32 rate da 1 6 € e 1 rata nale di 132, 1 € an sso , 1
aeg sso ,6 , 0 € di spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal
$ uril$ $ data$
attraverso la modalità della vendita a distanza. Le condizioni di assicurazione sono disponibili presso le agenzie di Findomestic, e sono altresì consultabili
le succursali di Findomestic Banca S.p.A. e le filiali di Banca Etruria. Il prodotto è promosso e collocato datraguardi
Banca Etruria,
Istituto Bancario, entro
serenamente.
consumatore 6. 0 , 1€. aeg massimo applicabile in funzione
dell’eventuale esercizio cambio rata e salto rata ,6 .
i limiti del rapporto di collaborazione con le Società di Findomestic Gruppo e legato da rapporti di collaborazione anche con altri finanziatori.
su www.findomestic.it nella sezione Carte di Credito.
Gli esempi sopra riportati non presentano eventuali premi assicurativi.
l'inizio dell'anno ispira nuovi progetti e
Findomestic Banca è fatta di persone che ogni giorno
Gentile$ sigla$
ascoltano la tua storia per offrirti la soluzione più giusta.
porta con sé buoni propositi.
I Prestiti Personali presentano inoltre i seguenti costi accessori:
$ cognome+nome cln$
Persone come te, che sanno comprendere le tue esigenze e
• Imposta di bollo / sostitutiva 0 €.• Spese di incasso e gest
gestione rata 0 €.• Spese per comunicazioni periodiche 0 €.
È per questo che Carta Aura ti offre:
Findomestic mette a disposizione del cliente una linea di credito$(oindirizzo$
fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite:
sanno bene quanto è importante avere al proprio fianco un
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 15/06/2013 al 30/08/2013. La carta BNL CREDIT, collocata da BNL è erogata e gestita da Findomestic
I vincoli stabiliti contrattualmente per modificare la rata sono:
$ cap+località+provincia$
partner finanziario affidabile per raggiungere traguardi•eCarta Aura Findomestic nei negozi convenzionati Visa/MasterCard
Banca S.p.A, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento.
Prima di sottoscrivere
una somma
di denaroil contratto
ad un prendere visione di tutte le
• Rimborsare con regolarità con addebito su conto corrente;• Una sola variazione mensile;• Attivazione del servizio dopo aver rimborsato le
condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili, su richiesta del cliente, presso
• Richiesta di una somma di denaro in una o più soluzioni che verrà erogata tramite bonifico o assegno.
realizzare progetti e desideri.
tutte le Filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile, su richiesta del cliente, presso tutte le Filiali BNL S.p.A. Per la Polizza Assicurativa facoltativa, prima della
prime 6 rate;• L’opzione non è esercitabile contemporaneamente con l’accodamento.
Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili. Il cliente che ne usufruisce s’impegna
sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Filiali BNL e sul sito bnl.it. La Polizza è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers
Nato per affiancare i giovani lavoratori come te, Giovani
S.A. e Cardif Assurances Vie S.A. BNL S.p.A. opera quale intermediario del credito, entro i limiti del rapporto di collaborazione con Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
a restituire la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. Ogni mese il cliente riceve un estratto conto, dove sono
I vincoli stabiliti contrattualmente per accodare la rata alla fine del finanziamento sono:
Progetti dopo il regolare rimborso delle prime sei rate ti
riportati gli utilizzi e la rata mensile da rimborsare.
• Rimborsare con regolarità con addebito su conto corrente;• Attivazione del servizio dopo aver rimborsato le prime 6 rate;• Esercitare l’opzione
su una parte della tua linea di credito,
consente gratuitamente di:
per un numero massimo di 3 volte;
Gentile $nome+cognome$,
rispetto alle condizioni standard.
• Rispettare l’intervallo temporale del pagamento di 12 rate con regolarità tra una richiesta di salto rata e l’altra;• L’opzione non è esercitabile
CAMBIARE l'importo della rata anche tutti i mesi
contemporaneamente con quella del cambio rata.
La somma è già a tua disposizione,
SALTARE la rata fino a un massimo di tre volte Fido massimo disponibile: $cra2$ €.

Chiama i nostri consulenti

UNA PROMOZIONE IMPERDIBILE
PER I TUOI NUOVI PROGETTI.

ZERØ

ZERØ
L'estate è uno spazio di libertà ricco di progetti, in cui è possibile

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO CONDIZIONI STANDARD.
$ uril$
$ data$
Per un fido di 2.500 € con un utilizzo pari a 2.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 24 rate da 100
€ (già comprensiva
di 1,81 € di
imposta di bollo e 1 € di spese di tenuta conto) più una rata da 42,76 €, l’importo totale dovuto dal consumatore (già comprensivo di
eventuali quote associative) è pari a 2.480,76 € tan fisso 16,92% taeg fisso 20,40%.

• COMODE RATE MENSILI

IMMAGINARE,
PROGETTARE,
REALIZZARE.

•

CONDIZIONI
PERSONALE
ONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DI PRESTITO
•
scelta
Credito:

Ecco come puoi richiedere
il tuo credito ricaricabile.

Inoltre, il Prestito Personale Credirama azzera
i costi accessori garantendoti:

•Spese mensili di tenuta conto 1 € (addebitate nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)
• Imposta di bollo / sostitutiva 0 €.
•Bollo su ogni estratto conto 1,81 € (addebitato nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)
• Spese di incasso e gestione rata 0 €.
•Spese di riemissione
• Spese per comunicazioni
periodiche carta
0 €. e/o pin 15 €
•Spese per la richiesta di Soldi in Conto 4,00 € (gratuite in sede di sottoscrizione della carta)
•Spese
prelievo
contanti
presso sportelli
Bancomateventuali
4% dell'importo
richiesto
con un minimo di 4 €
Al fine di gestire
le tuedispese
in di
modo
responsabile
e di conoscere
altre offerte
disponibili,
•Premio
mensile
di assicurazione
facoltativa
in abbinamento
al credito,
massimo
4,90% della rata revolving
Credirama ti ricorda,
prima
di sottoscrivere
il contratto,
di prendere
visione di tutte
le condizioni
economiche
•TAN fisso16,92%
e contrattuali, facendo
riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC)
presso tutte le succursali
di Credirama
approvazione
di Credirama
S.p.A..calcolati al TAN sopra riportato, anche le seguenti voci
•TAEG fisso
20,40% (ilS.p.A..
TAEG Salvo
include,
oltre al capitale
e agli interessi
di costo: quota associativa annuale, spese di tenuta conto mensili, imposta di bollo)

avere a disposizione uno strumento di pagamento

$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

Credirama, da sempre attenta alle tue esigenze,
vuole offrire nuove opportunità ai tuoi progetti.

TASSO CONVENIENTE.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA LINEA DI CREDITO

Esempio di una linea di Credito di 2.500 €.
I Prestiti Personali
presentano
inoltreArea
i seguenti
costiannuale
accessori:
•Quota
associativa
Vantaggi
19 €, primo anno gratuito

Gentile $nome clt$,
$ uril$ $ data$
Gentile$ sigla$
innovativo è utile per gestire al meglio le spese e
$ cognome+nome cln$ realizzare piccoli progetti.
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$
Carta Nova è la prima carta di credito con doppia

Gentile $nome cln$,

Per questo ti propone un Prestito Personale
semplice e comodo ad un

TM1224

GiovaniProgetti

quota associativa annuale € 0
spese di tenuta conto € 3,99 mensili
(addebitate solo nei mesi in cui hai dei rimborsi in corso)
bollo su ogni estratto conto € 1,81
spese incasso rata € 0
spese emissione nuova carta € 0
premio mensile di assicurazione (facoltativa)
sul credito massimo 4,90% della rata revolving

LA MIGLIORE ALLEATA
DELLA TUA ESTATE.

CR0419

•
•
•
•

$ uril$ $ data$
Gentile$ sigla$

Il tuo Codice Cliente: $Cod$cliente$.
cognome+nome cln$

Condizioni economiche
dell’offerta
di Prestito Personale
Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI CARTA NOVA

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

AD UN TASSO
CONVENIENTE.

COME
FUNZIONA
LA LINEA DI CREDITO
Cos’è un
Prestito
Personale

$ uril$ $ data$

ENTRA IN UN MONDO
DI NUOVE POSSIBILITÀ

Importo totale del credito
per un fido massimo disponibile di: € 2.500
•
•

CARTA BNL CREDIT

CARTA BNL CREDIT
CREDIT. SCEGLILA SENZA PENSIERI.

Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta
una linea di credito a tempo indeterminato. Carta Nova è gestita da Findomestic Ban
Banca
S.p.A. specializzata nel credito alla famiglia per l’acquisto di beni e servizi ad uso privato,
Findomestic fa parte del gruppo BNP Paribas, fra i più importanti gruppi bancari internazionali.
L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

RENDI PROTAGONISTI
I TUOI PROGETTI!

$ uril$ $ data$

SEMPLICE
E TRASPARENTE

Questa comunicazione è un Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale che presenta un’offerta di
Prestito Personale. L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione da parte di Credirama S.p.A. ed è
valida dal $data invio$ al $data invio+45gg$. Tale proposta non è utilizzabile se il finanziamento è finalizzato
a viaggi o per l’estinzione di altri finanziamenti in corso. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta
puoi contattarci al numero del Servizio Clienti Credirama 848.80.70.70 (chiamata a tariffa urbana) dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 o scriverci una email a servizio.clienti@credirama.it.

BANCA ETRURIA E FINDOMESTIC TI DICONO TUTTO
CON CHIAREZZA E SEMPLICITÀ.

Cristina de Villeneuve
Responsabile
Marketing Retail e Private
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di finanziamento è soggetta alla valutazione da parte di Cofidis S.p.A. Offerta valida fino al 31 marzo 2014. Cofidis S.p.a. Sede Legale
e Amministrativa: 20127 Milano - Via A. Bono Cairoli, 34 - Tel. 02 36.61.61 - Fax 02 36.61.62.99 - www.cofidis.it Part. IVA 12925830155 - Cod. Fisc. 07706650152 - Cap. Soc. Euro 13.424.734.00
i.v. - R.E.A. MI 1175238 - Iscritta all’Elenco Speciale ex art. 107TUB/Codice ABI N 194449 - Iscritta all’elenco generale art. 106TUB al N 16785 - Associata Intermediario assicurativo iscritto alla
Sez. D del registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) al n. D000203062 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Banque Federative du Credit Mutuel S.A., ai sensi dell’art. 2497bis C.C.

PER TE UN'OFFERTA A
CONDIZIONI PROMOZIONALI.

TASSO PROMOZIONALE
PIÙ VANTAGGIOSO

Condizioni economiche della linea di credito

dopo le vacanze c'è la voglia di riprogrammare la propria quotidianità, dando spazio a nuovi progetti da realizzare

CARTA BNL CREDIT

ed emessa da Findomestic.

Il servizio complementare Sicurnet è offerto da Crif S.p.A e ha una copertura di 12 mesi senza costi a carico del cliente. Qualora il cliente fosse
interessato al rinnovo del servizio, dovrà farne espressa richiesta, ed il costo da sostenere sarà di 3 € l anno.

• Bollo su ogni estratto conto 2 € (addebitate solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)

Con Carta
BNL
hai
subito a tua
• Riemissione
cartadisposizione
e/o pin: fino ad un massimo di € 15 se conseguente ad un blocco richiesto dal Titolare
La vita è fatta di tanti piccoli progetti,
realizzali
conCredit
un prestito
giovane come te, ma con alle spalle tutta l'esperienza di(ad esempio per furto, smarrimento, o clonazione)
Findomestic.
• Spese richiesta assegno/bonifico: 3,62 €

C

CARTA BNL CREDIT

T p em

• Premio mensile di assicurazione facoltativa in abbinamento al credito: massimo 4,90% della rata mensile
Tan fisso: $tan$
% stagione con entusiasmo e nuove idee,
Per te cheAlessandro
sei pronto
ad •affrontare
la nuova
Benedetti
• Taeg fisso: $taeg$%
Responsabile Marketing Clienti
Carta BNL
Credit è una fonte di energia importante.

Findomestic Banca S.p.A. Casella Postale N. 6279 ∙ 50127 Firenze

DEI PUNTI PREMIO GUADAGNATI

CONDIZIONI STANDARD
Per un fido di 2.500 € con un utilizzo di 1.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 20 rate, di cui 19 rate da 63 € e una rata finale di 44 €
(già comprensive di 2 € di imposta di bollo e di 1,03 € di spese tenuta conto), l’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 1.265 € già
comprensivo di eventuale quota associativa. Tan fisso 20,16% Taeg fisso 24,07% (esempio con rimborso tramite ccp).
Andrea Mincolelli
CONDIZIONI
PROMOZIONALI
Direttore Marketing Findomestic
Banca S.p.A.
Gruppo BNP Paribas
Per un fido di 2.500 € con un utilizzo di 1.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 20 rate da 58,50 € (già comprensive di 2 € di imposta di
bollo), l’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 1.194 € già comprensivoDCOOS2959
di eventuale quota associativa.
NAZ/137/2008
Tan fisso 14,31% Taeg fisso 16,74% (esempio con rimborso tramite ccp).

COME FUNZIONA CARTA BNL CREDIT

buoni m
motivi

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I. Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod.
Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481. Albo Banche n. 5396 - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP
Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

n u unno

TM1292

per cominciare subito
a risparmiare!

Entra nell’Area Clienti

CONCORSO

Linea di Credito su Carta di Credito emessa da Findomestic Banca S.p.A. e collocata da BNL S.p.A. L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea
di credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento al contratto già sottoscritto. Linea di credito a tempo indeterminato. Qualora non
sia stata già sottoscritta, è disponibile la Polizza Assicurativa Facoltativa in abbinamento alla Carta BNL Credit; in ogni caso, prima della sottoscrizione leggere il fascicolo
informativo disponibile presso le filiali BNL o sul sito bnl.it. La polizza è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurances Vie S.A.

puoi gestire la tua Carta e in più dal
04/11/2013 al 31/01/2014 puoi vincere

3
Gioca tutte le settimane!

IPhone
5S

100

UTILIZZA CARTA BNL CREDIT SENZA PENSIERI
CARTA BNL CREDIT

Gentile $nome cln$,

il Natale e la sua magica atmosfera
sono già alle porte.

CARTA BNL CREDIT

Quest’anno fare i regali sarà più conveniente, perché
utilizzando la tua Carta, per ogni 100 € di spesa,

Findomestic Banca S.p.A. Casella Postale N. 6279 ∙ 50127 Firenze

Come funziona la linea di credito CARTA AURA

anche in più soluzioni, ricevi un bonus Punti Premio
Le Carte Findomestic
Findomestic Club equivalente ad
CARTA BNL
CREDIT. SCEGLILA SENZA PENSIERI.
premiano
i tuoi
Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario, l’offerta pubblicizzata è accettata salvo verifica di disponibilità della linea
di credito ed è valida dal $data invio$ al $data invio +45gg$. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a
acquisti.
fare riferimento al contratto già sottoscritto. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattarci al numero verde

Findomestic mette a disposizione del cliente una linea di credito (o fido) che il cliente può utilizzare tramite:
• Carta Aura Findomestic nei negozi convenzionati Visa/Mastercard
• Richiesta di una somma di denaro in una o pi soluzioni che verrà erogata tramite boni co o assegno.
Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili. Il cliente che ne usufruisce si impegna
a restituire la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. Ogni mese il cliente riceve un estratto conto dove sono
riportati gli utilizzi e la rata mensile da rimborsare.

AL TUO FIANCO PER
UN SERENO RIENTRO.

Inoltre, utilizzando la tua Carta prolunghi la validità
COME FUNZIONA LA LINEA DI
CREDITO

Findomestic mette a disposizione una linea di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite

dei tuoi Punti Premio fino a tutto il 2014.
Ogni utilizzo della carta diminuisce l’importo inziale della linea di credito disponibile sulla carta, che sarà ricostituito mensilmente
tramite il piano di rimborso stabilito.
Scegli i regali che faranno felici le persone

• Carta Nova nei negozi aderenti ai circuiti Visa e MasterCard;
• Richiesta di una somma di denaro in una o pi soluzioni, che verrà erogata tramite boni co.
Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili. Il cliente che ne usufruisce si impegna
a restituire la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dalle parti.
Il cliente può decidere come rimborsare ogni singolo utilizzo:

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

TS0822

CARTA BN

Gentile $nom

Mette a disposizione una linea di credito da rimborsare in comode
rate mensili addebitate direttamente sul conto corrente BNL.

Affrettati,
la promozione è valida
•Quota associativa Area Vantaggi annuale € 19, primo
anno gratuito
dalnei
9 mesi
al 24
2013.in corso)
•Spese mensili di tenuta conto € 1,00 (addebitate solo
in dicembre
cui vi sono rimborsi
•Bollo su ogni estratto conto € 2,00 (addebitato solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)
•Spese di riemissione carta e/o pin € 15,00
•Spese richiesta assegno/bonifico: € 4,00
•Spese di prelievo di contanti presso sportelli Bancomat: 4% dell’importo con un minimo di € 4,00
Alessandro
•Premio mensile di assicurazione facoltativa in abbinamento al credito, massimo 4,90%
dellaBenedetti
rata revolving
Responsabile Marketing Clienti
•Tan fisso: $tan$ %
•Taeg fisso: $taeg$% (il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi calcolati al TAN sopra riportato, anche le seguenti voci
di costo: quota associativa annuale, spese di tenuta conto mensili, imposta di bollo)

l'estate è vicin
Carta BNL C
così intensa e

COME FUNZIONA CARTA BNL CREDIT
NUOVE IDEE, NUOVI PROGETTI.

Ogni utilizzo della carta diminuisce l’importo iniziale della linea di
credito disponibile sulla carta, che sarà ricostituito mensilmente
tramite il piano di rimborso stabilito.

Qualunque s
con Carta BN

$dispono

da rimborsar
i tuoi progett

Carta BNL Credit rende più facile e sereno il rientro dopo le
vacanze. Come? Offrendoti una speciale promozione su una
parte della tua linea di credito.

Vai incontro a
la migliore a

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO CONDIZIONI STANDARD.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO CONDIZIONI PROMOZIONALI.

Per un fido di 2.500 € con un utilizzo di 1.500 € in un’unica soluzione, si rimborsano 18 rate da 91,20 € (già comprensive di 2€
di imposta di bollo e 1€ di spese tenuta conto), l’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 1.679,60 € già comprensivo di
eventuale quota associativa. Tan fisso 7,25% Taeg fisso 9,70% .

TM0866

Carta BNL Credit mette a tua disposizione una somma di
denaro da spendere per le tue piccole spese e per i nuovi
progetti, a un tasso promozionale molto vantaggioso rispetto
alle condizioni standard.

Per
er un fido di 2.500 € con un utilizzo di 1.500 € in un’unica soluzione, si rimborsano 18 rate, di cui 17 rate da 100 € e una rata
finale di 54,82 € (già comprensive di 2€ di imposta di bollo e 1€ di spese tenuta conto), l’importo totale dovuto dal consumatore
è pari a 1.792,82 € già comprensivo di eventuali quote associative. Tan fisso 16,92% Taeg fisso 20,50%.

La somma è già disponibile sulla tua linea di credito
e potrai rimborsarla in comode rate mensili.
Carta BNL Credit porta un soffio di estate con sé tutto l'anno.
TM1294

TM1361

DCOOS2959
NAZ/137/2008

CARTA BNL CREDIT
È una carta di credito a rimborso rateale distribuita da BNL
ed emessa da Findomestic.

CARTA BNL CREDIT

che ami e porta con te la tua Carta, sempre

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA
LINEAperDIi tuoi
CREDITO
pronta a premiarti
acquisti.
Fido massimo disponibile: $cra2$ €.

Findomestic Banca S.p.A. Casella Postale N. 6279 ∙ 50127 Firenze

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I. Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod.
Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481. Albo Banche n. 5396 - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP
Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

L' ESTATE PIÙ BELLA È
QUELLA CHE STA ARRIVANDO.

$ uril$ $ data$

800.98.99.99, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Carta BNL Credit è una carta
fino addaun
massimo di 50 € in Buoni Acquisto
di credito a rimborso rateale distribuita da BNL ed emessa
Findomestic.
per importi di spesa uguali o superiori a 500 €.

Come funziona la linea di credito CARTA NOVA

Ogni mese il cliente riceve un estratto conto dove sono riportati gli utilizzi e l’importo da rimborsare.

M

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea di credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare
riferimento al contratto già sottoscritto. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattare: da telefono fisso il numero gratuito 803888,
da telefono cellulare 055.3374.555 chiamata a tariffa urbana, secondo il tuo piano tariffario. La promozione prevede per ogni 100 € di spesa, anche in
più operazioni, presso i negozi convenzionati Visa e Mastercard anche on line, l’erogazione di un bonus equivalente ad un buono acquisto del valore di
10 €, fino ad un massimo di 50 € per importi di spesa uguali o maggiori a 500 €. Ad esempio, con 100 € di spesa il cliente ottiene 1.300 Punti Premio
Findomestic Club equivalenti ad buono acquisto del valore di 10 €. Il bonus Punti Premio viene erogato il 10 gennaio 2014 e tiene conto di tutti gli acquisti
effettuati nel periodo della promozione. La promozione è valida dal 09/12/2013 al 24/12/2013. Il cliente può richiedere il buono acquisto collegandosi al sito
findomestic.it sezione Area Clienti oppure telefonando al numero 848 000 031 (da rete fissa, tariffa urbana), oppure allo 02 67135000 (da cellulare). L’offerta
del programma di Findomestic Club è valida dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Il bonus Punti Premio ottenuto con questa promozione sarà valido anche per
l’edizione 2014 del programma fedeltà Findomestic Club, fino al 31/12/2014. Il Regolamento completo è disponibile su findomestic.it.

• Scelta Credito, in comode rate mensili;
• Scelta ine ese restituendo l’intera somma in un’unica soluzione.

oppure collegandosi al sito $sito$ e accedendo all’area riservata$ $, oppure effettuando un prelievo presso qualsiasi sportello bancomat$.

TS0782

Findomestic ti dice tutto ciò che devi sapere con chiarezza e semplicità

DE

Chiamando il numero verde 800.311.311 attivo 24 ore su 24 (utile anche per attivare una copertura assicurativa)$ $,

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

Questo
Natale scopri
quanto conviene
fare regali!

DCOOS2959
NAZ/137/2008

PR

$IMPORTANTE! La tua carta è bloccata: attivala subito!

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

$ uril$ $ data$

Buoni acquisto
da 50 €

Il concorso Findomestic “Entra e Vinci” è valido dal 04/11/2013 al 31/01/2014.
Il regolamento è disponibile sul sito findomestic.it

CAR
ZERØ SPESE
ZERØ
SORPRESE

Non perdere questa occasione. La promozione
scade il $data invio + 45gg$.

D
m

2 50%

Ogni utilizzo della carta diminuisce l’importo iniziale della linea di
credito disponibile sulla carta, che sarà ricostituito mensilmente
tramite il piano di rimborso stabilito.

CHE TI PREMIA
STA ARRIVANDO

Inoltre, aderendo alla promozione e utilizzando
la tua Carta, la raccolta punti Findomestic Club
diventa ancora più ricca grazie a un bonus pari al

$disponodecimali$ €

da rimborsare in comode
ratedimensili.
• Spese
prelievo di contanti presso sportelli Bancomat: 4% dell’importo con un minimo di 3,62 €

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod.
Mette a Fisc./P.
disposizione
una linea di credito da rimborsare in rate
Iva e R.I. di FI n. 03562770481 Albo Banche n. 5396 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP
mensili Società
addebitate
direttamente sul conto corrente BNL.
Paribas) Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

L'ESTATE

richiedila con una telefonata al numero
dedicato 848.800.895.

• Quota associativa: costo annuo fino a 15 €.

nella stagione
In più, se apri la pratica on line, il servizio
SICURNET,autunnale:
che monitorariprendere i propri hobby, dedicarsi a nuove attività, decidere qualche piccolo lavoro in casa.
• Spese mensili di tenuta conto fino a 1,03 € (addebitate solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)
e protegge i tuoi dati personali, è incluso per i primi 12 mesi.

TM1365

All fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere
il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, comprese quelle relative alle opzioni di cambio rata e salto rata
(attivabili dopo aver rimborsato
prime 6 di
rate),
facendo riferimento
alle Informazioni
di Base da
sul Credito
È unalecarta
credito
a rimborso
ratealeEuropee
distribuita
BNL ai Consumatori (IEBCC) presso
tutte le succursali di Findomestic Banca S.p.A.

Linea di Credito su Carta di Credito emessa da Findomestic Banca S.p.A. e collocata da BNL S.p.A. L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea di
credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento al contratto già sottoscritto. Linea di credito a tempo indeterminato. Qualora non sia stata già
sottoscritta, è disponibile la Polizza Assicurativa Facoltativa in abbinamento alla Carta BNL Credit; in ogni caso, prima della sottoscrizione leggere il fascicolo disponibile presso le
filiali BNL. La polizza è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurances Vie S.A.

Andrea Mincolelli
Direttore Marketing Findomestic Banca S.p.A.
Gruppo BNP Paribas

TS0819

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal $data invio$ al $data invio+45gg$. Linea di Credito su Carta di Credito emessa da
Findomestic Banca S.p.A. e collocata da BNL S.p.A. L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea di credito. Per tutte le condizioni
contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento al contratto già sottoscritto. Linea di credito a tempo indeterminato. Qualora non sia stata già sottoscritta,
è disponibile la Polizza Assicurativa Facoltativa in abbinamento alla Carta BNL Credit; in ogni caso, prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo
disponibile presso le filiali BNL o sul sito bnl.it. La polizza è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurances Vie S.A.

Findomestic Banca S.p.A. Casella Postale N. 6

$ Nome+ Cognome cln$

TI ABBIAMO RISERVATO
UN'OFFERTA IRRIPETIBILE:
DCOOS2959
NAZ/137/2008

2 0

Cofidis SpA
Via A. Bono Cairoli, 34
20127 Milano

SCONTO OGNI 10 0

€ SPESI
se acquisti con Carta Conforama.

€ DI

$ uril$ $ data$
Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

CARTA BNL CREDIT. SCEGLILA SENZA PENSIERI.
Consegna questo coupon alla cassa.

CARTA
BNL CREDIT

Ut i l i z z a l a t u a Ca r t a Co n f o r a m a nei punti vendita Conf orama e a c c e d i a l l a p r o mozione!

Il c o u p o n Linea
è u t dii l Credito
i z z a b su
i l e Carta
u n dia Credito
s o l a emessa
v o l t a daentro
l'11 agosto 2013.
Findomestic Banca Spa e collocata da BNL Spa.

Co n Carta Conf orama,
lo s c o n t o è d i c a s a .

Findomestic mette a disposizione una linea di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite:
•Carta BNL CREDIT nei negozi aderenti ai circuiti Mastercard
•Richiesta di una somma di denaro in una o più soluzioni, che verrà erogata tramite bonifico direttamente

TS0807

Come f unziona la linea
di credito
Findomestic
ti revolving
dice tutto quello che devi sapere

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

TM1393

codice 32709.8 Appartenente a Findomestic Gruppo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 3115.3 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

TM1268

TM1267

da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi (Gruppo Ogni
BNP
Paribas)il - cliente
Associata
ASSOFIN
Associazione
Italiana
per sono
il Credito
al Consumo
ed Immobiliare.
gni mese
riceve
un estratto
conto
dove
riportati
gli utilizzi
e l’importo da rimborsare.
SCELTA
FINE MESE
in un'unica soluzione senza interessi

Oggi puoi avere molto di più. Carta Nova ti offre
su una parte della tua linea di credito.

rate da 6 € (già comprensive
dovuto dal consumatore è pari

ZERO SPESE

Accedi subito all'Area Clienti del sito findomestic.it!

$ uril$ $ data$

Findomestic Club è il programma di loyalty rivolto ai titolari di Carte Findomestic valido dal 01/01/2013 al
31/12/2013. Il regolamento è disponibile su findomestic.it sezione Area Clienti.

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

CREDIRAMA TI DICE TUTTO CIÒ CHE DEVI
SAPERE, CON CHIAREZZA E SEMPLICITÀ.

IL SOLE SPLENDE

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

SUI TUOI

e 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219
Questa comunicazione è un Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale
dei Gruppi Bancari come “Findomestic
del Socio Unico BNP Paribas Personal
Personale. L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione da parte di
na - Associata ASSOFIN Associazione

che presenta un’offerta di Prestito
Credirama S.p.A. ed è valida dal
$data invio$ al $data invio+45gg$. Tale proposta non è utilizzabile se il finanziamento è finalizzato a viaggi o per
l’estinzione di altri finanziamenti in corso. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattarci al
numero del Servizio Clienti Credirama 848.80.70.70 (chiamata a tariffa urbana) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 o scriverci una email a servizio.clienti@credirama.it.

Condizioni economiche dell’offerta di Prestito Personale
La promozione in oggetto prevede le seguenti condizioni economiche:
importo totale del credito 12.000 €. Importo finanziato 12.000 €, da rimborsare in 84 rate da 184 €, tan fisso 7,48%, taeg fisso 7,75%, 0€ di spese di
istuttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore 15.456 €. L’esempio riportato non presenta eventuali premi assicurativi.
I Prestiti Personali presentano inoltre i seguenti costi accessori:

A

R MO

• Imposta di bollo/sostitutiva 0 €
• Spese di incasso e gestione rata 0 €
• Spese per comunicazioni periodiche 0 €

Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile. Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni
economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso tutte le succursali Findomestic Banca.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

Linea di Credito su Carta di Credito emessa da Findomestic Banca S.p.A. e collocata da BNL S.p.A. L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità
della linea di credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento al contratto già sottoscritto. Linea di credito a tempo indeterminato.

O

O

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod.
Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481 Albo Banche n. 5396 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP
Paribas) Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I. Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219
(FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481. Albo Banche n. 5396 - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari come “Findomestic
$ uril$ da$parte
data$
Gruppo” al n. 3115.3. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
del Socio Unico BNP Paribas Personal
Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione
Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

PROGETTI
ROGETTI

$ uril$ $ data$

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

RE A AURA

COS’È UN PRESTITO PERSONALE

Gentile $nome cln$,

Si definisce Prestito Personale l’erogazione di una somma di denaro ad un cliente che ne fa richiesta, concessa da

Credirama, da sempre attenta alle tue esigenze,
un operatore economico (in genere banca, ma anche una finanziaria) secondo un piano di rimborso prestabilito in
vuole offrire nuovetermini
opportunità
tuoi progetti.
di rata,aitasso
e durata della dilazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE
DELL’OFFERTA DI PRESTITO PERSONALE
TASSO CONVENIENTE.

$IMPORTANTE! La tua carta è bloccata: attivala subito!
Inoltre, il Prestito Personale Credirama azzera i costi accessori garantendoti:

La promozione in oggetto prevede le seguenti condizioni economiche:

Inoltre, il Prestito Personale Credirama azzera
i costi accessori Importo
garantendoti:
totale del credito 10.000 €. Importo finanziato 10.000 € da rimborsare in 72 rate da 178 €, Tan fisso 8,54

%, Taeg fisso 8,88 %, 0 € di spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore 12.816 €. Importo
totale del credito 16.000 €. Importo finanziato 16.000 € da rimborsare in 84 rate da 254 €, Tan fisso 8,57 %, Taeg

ZERØ

ZERØ

ZERØ

ZERØ

imposta di bollo

imposta di bollo/sostitutiva
fisso 8,92 %, 0 € di spese di istruttoria pratica, importo totale dovuto dal consumatore 21.336 €. Gli esempi sopra

riportati non presentano eventuali premi assicurativi.
I Prestiti Personali presentano inoltre i seguenti costi accessori:

del programma di Findomestic Club è valida dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Il regolamento completo è disponibile su findomestic.it.
Tutti i numeri telefonici che trovi nella presente comunicazione sono utili anche per l’adesione, su tua iniziativa, a prodotti assicurativi,
attraverso la modalità della vendita a distanza. Le condizioni di assicurazione sono disponibili presso le agenzie di Findomestic, e sono
altresì consultabili su www.findomestic.it nella sezione Carte di Credito.

incasso e gestione rata

CESS ONE

Il Prestito Personale Credirama lo scegli perché è conveniente e trasparente, ma anche perché
è semplice da richiedere. Pensaci adesso e dai più vita alla tua estate con Credirama!

• Imposta di bollo 0 €.
• Spese di incasso e gestione rata 0 €.
• Spese per comunicazioni periodiche 0 €.

comunicazioni periodiche

Affrettatti, l'offerta è valida fino al $data invio + 45gg$

incasso e gestione rata

Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Credirama

Convenienza, trasparenza
e semplicità
ti ricorda, prima
di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali,
sono alla base di tutto.
Riscoprile
a partire
facendo
riferimento
alleda
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso tutte le succursali
di Credirama S.p.A.. Salvo approvazione di Credirama S.p.A..
questa nuova opportunità.

D

QU N O
M

Findomestic mette a disposizione del cliente una linea di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite:

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

• Carta Aura Findomestic nei negozi convenzionati Visa/MasterCard
• Richiesta di una somma di denaro in una o pi soluzioni che verrà erogata tramite boni co o assegno

Gentile $nome cln$,

Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili. Il cliente che ne
usufruisce si impegna a restituire la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. Ogni mese
il cliente riceve un estratto conto dove sono riportati gli utilizzi e la rata mensile da rimborsare.

Affrettatti, l'offerta è valida fino al
$data invio + 45gg$

CR0427

Fino a 5.000
Fino a 7.500
Fino a 10.000
Fino a 20.000
Oltre i 20.000

CARTA AURA

$ uril$ $ data$

Scopri i vantaggi dell’Area Clienti.

PREMIA

Tanti servizi on line su findomestic.it dal tuo computer e mobile
Richiesta contanti
Estratto conto e movimenti effettuati
Possibilità cambio rata

Blocco carta
Modifica modalità di rimborso
Attivazione servizio SMS antifrode

Findomestic ti dice tutto ciò che devi sapere con chiarezza e semplicità
L’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea di credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare
riferimento al contratto già sottoscritto. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattare: da telefono fisso il numero gratuito 803.888,
da telefono cellulare 055.33.74.555 chiamata a tariffa urbana, secondo il tuo piano tariffario. La promozione prevede per un prelievo ATM di 100 € (in
un’unica soluzione) l’erogazione di 1.300 Punti Premio Findomestic Club, equivalenti ad un buono acquisto del valore di 10 €. Il cliente che aderisce alla

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

D'ESTATE

La promozione è valida dal $data invio$ al $data invio + 45gg$. Il cliente può richiedere il buono acquisto collegandosi al sito findomestic.it
sezione Area Clienti oppure telefonando al numero 848 000 031 (da rete fissa, tariffa urbana), oppure allo 02 67135000 (da cellulare). L’offerta del
programma di Findomestic Club è valida dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Il bonus Punti Premio ottenuto con questa promozione sarà valido fino al
31/12/2014. Il Regolamento completo è disponibile su findomestic.it. L’offerta del programma di loyalty Findomestic Club è valida dal 01/01/2014 al
31/12/2014. Il regolamento completo è disponibile su findomestic.it. Tutti i numeri telefonici che trovi nella presente comunicazione sono utili anche
per l’adesione, su tua iniziativa, a prodotti assicurativi, attraverso la modalità della vendita a distanza. Le condizioni di assicurazione sono disponibili
presso le agenzie di Findomestic, e sono altresì consultabili su www.findomestic.it nella sezione Carte di Credito.

siano i tuoi programmi, ti ricordiamo che
tisubito
aspettano.
a tua disposizione
NL che
Credit hai

Come funziona la linea di credito
• Carta Aura nei negozi aderenti ai circuiti Visa/MasterCard, anche on line
• Richiesta di una somma di denaro in una o più soluzioni che verrà erogata tramite bonifico o assegno.
• Prelievo contanti presso tutti gli sportelli ATM.

• Scelta Credito, in comode rate mensili;
• Scelta Fine Mese, restituendo l’intera somma in un’unica soluzione senza interessi.

App Findomestic: tanti servizi dedicati,
sempre a portata di mano.
Trova il Centro Clienti più vicino.

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

Gentile $nome clt$,
prima di tuffarti nell’estate, i tuoi progetti per la bella stagione
hanno bisogno di una carica di energia supplementare.

SCELTA FINE MESE
in un'unica soluzione senza interessi

Findomestic ti dice tutto
con chiarezza e semplicità.
Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con
finalità promozionale, che presenta un’offerta di Prodotto
un’inAssicurativo. Prima della sottoscrizione e per avere un’in
formazione completa delle caratteristiche della copertura,
leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso la filiale
Findomestic, sul sito www.findomestic.it oppure sul sito
www.bnpparibascardif.it

• spese apertura 0 €
• spese chiusura 0 €
• spese gestione 0 €
• spese per singola operazione 0 €
• spese imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge vigente (gratuita per i primi 12 mesi)
• spese per comunicazioni periodiche web 0 €; spese per comunicazioni cartacee, se richieste dal cliente, 2 €

TM9039

Insieme, possiamo
pensarci adesso.

In collaborazione con
Cardif Vita S.p.A.

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.
Gentile $nome clt$,

oggi hai tre buoni motivi per venire a conoscerci:

DCOOS2959
NAZ/137/2008

CONOSCERE TUTTE LE NOSTRE SOLUZIONI
PER LE TUE ESIGENZE DI RISPARMIO

A Natale
scopri quanto
conviene fare regali!

la soluzione ideale per gestire i tuoi risparmi senza vincoli.

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

Un nostro consulente è a tua disposizione per spiegarti

Gentile $nome clt$,

tutto senza alcun impegno.

un passo importante verso la serenità
è pensare al futuro, mettendo al sicuro dagli imprevisti
le persone importanti della tua vita.

scoprirai un mondo fatto di flessibilità e innovazione,

Da oggi, per la serenità della tua famiglia,
hai una scelta in più.
Polizza Vita Findomestic è il nuovo prodotto
assicurativo che ti dà la possibilità, con un
piccolo premio mensile, di tutelare lo stile di vita
e la serenità economica dei tuoi cari e assicurare
Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I. Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A.
370219
loro
un futuro sereno.
(FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481. Albo Banche n. 5396 - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari come “Findomestic
Gruppo” al n. 3115.3. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal
Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione
Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.
La Polizza

Vita Findomestic è un prodotto
assicurativo garantito dal Gruppo BNP Paribas,
che puoi sottoscrivere in ogni filiale Findomestic.
Pensaci oggi, e non pensarci più.

Chiamando il numero verde 800.311.311 attivo 24 ore su 24 (utile anche per attivare
una copertura assicurativa)$ $,, oppure collegandosi al sito $sito$ e accedendo all’area
riservata$ $,, oppure effettuando un prelievo presso qualsiasi sportello bancomat$.

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di
FI n. 03562770481 Albo Banche n. 5396 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3 Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas) Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata
ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

Il tuo Centro Clienti ti aspetta,
vieni a scoprire cosa può offrirti.

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

Passa a trovarci nel Centro Clienti più vicino a casa tua,
vantaggi e proposte esclusive.

Responsabile Marketing Clienti

Alessandro Benedetti

TS0790

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

$IMPORTANTE!
La tua carta è bloccata: attivala subito!

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

Vieni a scoprire Conto Deposito Findomestic,

Prima di sottoscrivere il contratto e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo
riferimento ai Fogli Informativi presso tutte le succursali di Findomestic Banca S.p.A. e sul sito findomestic.it. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A..

on perdere questa occasione.
Non
La promozione è valida dal $data invio$ al $data invio + 45gg$.

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I. Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod.
Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481. Albo Banche n. 5396 - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP
Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

RITIRARE UN SIMPATICO SALVADANAIO

Costi per la gestione del rapporto

er i tuoi progetti c’è una strada più facile, tutta in discesa.
Per
Usa Carta Aura e raggiungi prima i tuoi obiettivi.

Scarica subito la nuova
App Finfomestic!

$ uril$ $ data$

RICEVERE UN BUONO
PROMOSHOPPING DA 10 €

Cos'è un conto deposito
È un deposito a risparmio libero con il quale la Società emittente, custodisce le somme depositate e si impegna a corrispondere gli interessi pattuiti e maturati e a
restituire a richiesta del cliente le somme depositate (deposito libero).

Oltre alla comodità di una soluzione sempre pronta, se
effettui un prelievo Bancomat per un importo di almeno
100 € - in un'unica soluzione - ricevi un bonus Punti Premio
Findomestic Club pari a:

Richiedi un prestito personale.

Tre buoni motivi
per
Gli altri
$ uril$ $conoscersi.
data$
scoprili di persona.

Polizza Vita
Findomestic

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

SCELTA CREDITO
in comode rate mensili

Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili. Il cliente che ne usufruisce si
impegna a restituire la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. Ogni mese il cliente riceve un estratto conto
dove sono riportati gli utilizzi e la rata mensile da rimborsare. Il cliente può decidere come rimborsare ogni singolo utilizzo:

Visualizza la lista dei tuoi movimenti.

Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I. Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219
(FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481. Albo Banche n. 5396 - Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari come “Findomestic
Gruppo” al n. 3115.3. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal
Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione

Utilizza la tua nuova Carta Aura, una somma di denaro
è già disponibile per te.

Tasso annuo creditore lordo.
Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.

Ritenuta fi scale sugli interessi creditori secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
Giacenza minima: 100 €
Giacenza massima: 100.000 €

Per realizzarli, Carta Aura mette a tua disposizione una
somma di denaro che puoi prelevare da qualsiasi sportello
Bancomat e utilizzare per tutte le tue esigenze, scegliendo ad
ogni utilizzo la modalità di rimborso che preferisci:

Findomestic
indomestic mette a disposizione del cliente una linea di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite:

Richiedi un assegno o bonifico.

€

Il cliente potr ritirare il buono promoshopping del valore di 10 € e il salvadanaio recandosi direttamente presso il proprio entro lienti di ri erimento, per l intero
periodo dell iniziativa, ovvero dal 01 05 201 al 1 05 201 .

nissima. Per te, che sei titolare di
Credit, vivere pienamente questa stagione
Sullaètua
strada
ci sono
e positiva,
ancora
più semplice.

Andrea Mincolelli
Direttore Marketing Findomestic Banca S.p.A.
Gruppo BNP Paribas

€

Tassi creditori annui lordi per scaglioni di importo:
• per un saldo fino a 5.000 € il cliente beneficia di un tasso dell 1,50 % lordo
• per un saldo fino a 7.500 € il cliente beneficia di un tasso dell 1,75 % lordo
• per un saldo fino a 10.000 € il cliente beneficia di un tasso del 2,00 % lordo
• per un saldo fino a 20.000 € il cliente beneficia di un tasso del 2,25 % lordo
• per un saldo superiore a 20.000 € il cliente beneficia di un tasso del 2,50 % lordo

prelievo ATM di 200 € corrispondente a 2.300 Punti Premio Findomestic Club consentono al cliente di ricevere fino a 50 € in buoni acquisto.

re in comode rate mensili, sia per realizzare
ti di vacanza sia per le spese di tutti i giorni.

€

SCELTA FINE MESE
in un'unica soluzione senza interessi
Inoltre puoi utilizzare la tua Carta per ricevere subito un bonifico
sul tuo conto o un assegno direttamente a casa.

un Punto Premio e puoi scegliere tra i moltissimi premi del catalogo. Scopri tutti i

1,50vantaggi
% che ti offre Findomestic Club!
1,75Accedi
% subito all'Area Clienti del sito findomestic.it!
Findomestic Club è un'operazione a premi, l'edizione 2013 è valida dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
è disponibile su findomestic.it sezione Area Clienti.
2,00Il regolamento
%
2,25 %
2,50 %

Questa
uesta comunicazione è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale, che presenta un’offerta di Conto Deposito. L’offerta pubblicizzata è subordinata
all’approvazione da parte di Findomestic Banca S.p.A.. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato fare riferimento ai Fogli Informativi
a disposizione dei clienti presso tutti i Centri Clienti Findomestic Banca e sul sito findomestic.it. Il cliente potrà accedere alle promozioni dedicate sui prodotti
Findomestic a condizione che il Conto Deposito sia aperto da almeno sei mesi. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Il Conto Deposito Findomestic è
un deposito a risparmio a tempo indeterminato.

promozione può ricevere fino ad un massimo di 50 € in buoni acquisto per prelievi ATM corrispondenti a multipli di 100 € per un importo complessivo
NL CREDIT ATTIVA LA TUA ESTATE.maggiore
o uguale a 500 €. Ad esempio un primo prelievo ATM da 300 € corrispondente a 3.500 Punti Premio Findomestic Club e un successivo

all'estate con Carta BNL Credit,
alleata delle tue esigenze.

€

mondo esclusivo che premia la tua fedeltà.
TASSO
Usa la tua Carta tutte le volte che vuoi, per ogni euro speso hai diritto ad

Findomestic ti dice tutto quello che devi sapere con chiarezza e semplicità

$ uril$ $ data$

LA TUA VOGLIA

Per i nuovi iscritti subito un bonus di 200 Punti Premio!

€

La tabella si riferisce al funzionamento standard.

TMXXXX

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

SCELTA CREDITO
in comode rate mensili

Con Conto Deposito, più risparmi più guadagni. Ecco
come:
Con
Findomestic Club sei già in un

Credirama S.p.A. - Viale Belfiore, 26 - 50144 Firenze I - Capitale sociale 6.250.000 Euro i.v. - R.E.A. 531324(FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n.05235870481- Iscritta
nell'Elenco Generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 con n. 34210 - Iscritta nell'Elenco Speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/93 e nell’Albo degli Istituti di Pagamento con
codice 32709.8 Appartenente a Findomestic Gruppo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 3115.3 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi (Gruppo BNP Paribas) - Associata ASSOFIN Associazione Italiana per il Credito al Consumo ed Immobiliare.

odecimali$ €

Puoi utilizzare Carta Aura per fare i tuoi acquisti e prelevare
contanti, scegliendo ad ogni utilizzo la modalità di rimborso
che preferisci:

TM1246

• Scelta Credito, in comode rate mensili
• Scelta ine ese, restituendo l’intera somma in un’unica soluzione senza interessi.

SOMMA DEPOSITATA

nuove opportunità

Carta Aura si rinnova e ti offre nuove possibilità per gestire
al meglio le tue spese di ogni giorno.

Il cliente può decidere come rimborsare ogni singolo utilizzo:

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

me+cognome$,

Più funzioni e più scelta.
Carta Aura si rinnova per te.

Come funziona la linea di credito revolving

Alessandro Benedetti
Responsabile Marketing Clienti

TM0864

ZERØ
ZERØ

Chiamando il numero verde 800.311.311 attivo 24 ore su 24 (utile anche per attivare una copertura assicurativa)$ $,

oppure collegandosi al sito $sito$ e accedendo all’area riservata$ $, oppure effettuando un prelievo presso qualsiasi sportello bancomat$.
L’offerta presentata
è accettata
salvo
verifica
della linea di credito. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti
Findomestic Banca S.p.A. - Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I Capitale Sociale 659.403.400
Euro i.v. - R.E.A.
370219 (FI)
- Cod.
Fisc./P.della
Iva edisponibilità
R.I. di
FI n. 03562770481 Albo Banche n. 5396 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic
Gruppo"
al n. riferimento
3115.3 Società
ad già
attività
di direzionePer
e qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattare: da telefono fisso
invitiamo
a fare
al soggetta
contratto
sottoscritto.
coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas) Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata
ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare.
il numero gratuito 803.888, da telefono cellulare 055 33.74.555 chiamata a tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario. L’offerta

comunicazioni periodiche

istruttoria pratica

istruttoria pratica

Findomestic Banca S.p.A. Casella Postale N. 6279 ∙ 50127 Firenze

ZERØ

mutuo
diventa
Findomestic ti dice tutto quellosul
che
devi sapere
a basso costo.
con chiarezza e semplicità

l'estate sta arrivando. Preparati a vivere la stagione più bella con Credirama, che ti propone un Prestito Personale
ad un TASSO CONVENIENTE per realizzare i tuoi progetti con i tuoi tempi e senza stress.

ESTATE

Gentile$ sigla$
$ cognome+nome cln$
$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

Scarica l'App Findomestic su Google Play e App Store.

Gentile $nome cln$,

Per questo ti propone un Prestito Personale
semplice e comodo ad un

ZERØ

Con Findomestic
l'assicurazione

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

REM A

E

Cos’è un Prestito Personale
Si definisce Prestito Personale l’erogazione di una somma di denaro ad un cliente che ne fa richiesta, concessa da un operatore economico (in genere
banca, ma anche una finanziaria) secondo un piano di rimborso prestabilito in termini di rata, tasso e durata della dilazione.

Oggi, ottenere
gli stessi risultati
costa molto meno.

TM1260

comprensive di 2 € di imposta di

M

$ data$

$ indirizzo$

$ cap+località+provincia$
Questa comunicazione è un Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale che presenta un’offerta di Prestito
Personale. L’offerta pubblicizzata è
subordinata all’approvazione da parte di Findomestic Banca S.p.A. ed è valida dal $data invio$ al $data invio+45 gg$. Tale proposta non è utilizzabile se
il finanziamento è finalizzato a viaggi o per l’estinzione di altri finanziamenti in corso. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattare il tuo
Centro Clienti di Firenze al numero 055 2731111 a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Gentile $nome cln$,

PRESTITO PERSONALE

ti abbiamo riservato.

Responsabile Marketing Partners

$ uril$
• lo svolgimento di attività legate al ritiro del buono carburante;
• l’aggiornamento dei dati da te precedentemente rilasciati e per i quali hai già autorizzato il relativo trattamento a Findomestic Gruppo.

Hai diritto di accedere, in ogni momento, ai dati che ti riguardano e di conoscere quali essi siano e come vengano utilizzati. Allo stesso modo puoi
sigla$
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti e opporti all’invio di materialeGentile$
commerciale
e pubblicitario, alla vendita
diretta o indiretta di prodotti e /o servizi finanziari e alle ricerche di mercato.
$ cognome+nome cln$

comunicazione
è un messaggio pubblicitario con finalità
preparati all'autunno con la riserva
promozionale chedi energia
presenta
un'offerta
ed entusiasmo
che di
soloProdotto Assicurativo. Prima
Cartaleggere
Aura ti puòFascicolo
da
della sottoscrizione
Informativo, disponibile presso i
punti vendita Findomestic e sul sito www.findomestic.it.

Usa la tua Carta tutte le volte che vuoi, per ogni euro speso hai diritto ad

Il Centro Clienti
vicino a casa tua, si è rinnovato
per darti nuove opportunità.

Findomestic ti dice tutto quello che devi sapere con chiarezza e semplicità
Polizza
Assicura Mutuo

Marco Tarantola
Questa
Direttore Divisione Retail & Private

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 15/02/2014 al 30/04/2014. La carta BNL CREDIT, aderente al circuito MasterCard, collocata da BNL è
unlaPunto
Premio
e puoi
scegliere
tra per
i moltissimi
premi
del catalogo.
tutti i il contratto
erogata e gestita da Findomestic Banca S.p.A, che svolge
valutazione
preliminare
dei requisiti
necessari
la concessione
del finanziamento.
PrimaScopri
di sottoscrivere
prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali,
alle Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili, su richiesta
vantaggifacendo
che tiriferimento
offre Findomestic
Club!
del cliente, presso tutte le Filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile, su richiesta del cliente, presso tutte le Filiali BNL S.p.A. Per la Polizza Assicurativa facoltativa,
prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Filiali BNL e sul sito bnl.it. La Polizza è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques
Divers S.A. e Cardif Assurances Vie S.A. BNL S.p.A. opera quale intermediario del credito, entro i limiti del rapporto di collaborazione con Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

Scopri all'interno l'offerta che

L’estate non aspetta, fatti trovare pronto con Carta BNL Credit.

di credito
il piano di

Findomestic ti dice tutto quello che devi
Il tuo chiarezza
Codice Cliente: $Cod cliente$.
sapere con
e semplicità

p r e l i e v o p r e s s o q u a l s i a s i sportello bancomat$.

Firma

Come utilizziamo i tuoi dati

da rimborsare in comode rate mensili.

appuntamento, chiama il numero verde 800.98.99.99
opzione 5, oppure invia una richiesta dal sito bnl.it
$ IMPORTANTE!
tuaincarta
è bloccata:
- area La
“entra
contatto”.
attivala subito!
Alessandro Benedetti
Chiamando
800.311.311
o 2 4 o dell'inverno
r e s u 2 4 ( u t i l e con
Nonverde
aspettare,
cancellaa t ilt i vgrigio
Responsabile Marketing
Clienti il numero
anche per attivare una copertura assicurativa)$ $ , o p p u r e c o l l e g a n d o s i
a l s i t o $ sito$ e a c c Carta
e d e n d o BNL
a l l ’ a r e Credit.
a r is e r v a t a $ $ , o p p u r e e f f e t t u a n d o u n

Con Findomestic Club sei già in un
mondo esclusivo che premia la tua fedeltà.

condizioni promozionali molto vantaggiose,

Cap

Gentile Cliente,
ti informiamo che i dati e le altre informazioni da te rilasciate saranno utilizzati da Findomestic Banca S.p.A. e dalle altre società appartenenti a Findomestic
Gruppo (di cui fanno parte Findomestic Banca S.p.A. in qualità di Capogruppo, Credirama S.p.A, Findomestic Network S.p.A. e Bieffe5 S.p.A), le società
collegate alla capogruppo Findomestic Banca S.p.A. e le società legate alla stessa da rapporti di collaborazione tra cui le società del Gruppo BNL, e più
in generale le società ItalianeSilvia
appartenenti
Vieri al Gruppo BNP Paribas, con le sole modalità e procedure strettamente necessarie per:

Responsabile Marketing Clienti

CREDITO
• scelta Credito, in comode rate mensili;
Credirama S.p.A. - Viale Belfiore, 26 - 50144 Firenze I - Capitale sociale 6.250.000 Euro i.v. - R.E.A. 531324(FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n.05235870481- Iscritta
in comode
rate
mensili
nell'Elenco
Generale
ex art. 106 D. Lgs. 385/93 con n. 34210 •- scelta
Iscritta nell'Elenco
Speciale
ex art. 107
D. Lgs.
385/93 in
e un’unica
nell’Albo degli
Istituti di Pagamento con
ine ese,
restituendo
l’intera
somma
soluzione.

Cordiali saluti,
Relazione Clientela

Data

Carta BNL Credit mette subito a tua disposizione

$dispo$ €

SCELTA
FINE MESE
Per dare il benvenuto alla nuova stagione, ti proponiamo
in un'unica soluzione senza interessi

COME FUNZIONA
CARTA
BNL CREDIT
BNL Credit con
un'offerta imperdibile:
una parte della

18 rate da 94,70 € (già comprensiva
di 2 € di imposta
di bollo
e 1 € di spese
di tenuta
conto),lel’importo
dovuto
dal consumatore
(giàsottoscritto dalle parti.
che ne usufruisce
si impegna
a restituire
la somma
secondo
modalitàtotale
e i tempi
previsti
dal contratto
comprensivo di eventuali Ilquote
associative)
è paricome
a 1.723,60
€ tan ogni
fisso singolo
12,32% utilizzo:
taeg fisso 15,25%. Per tutti gli utilizzi successivi alla
cliente
può decidere
rimborsare
promozione si applicheranno le condizioni standard.

SCELTA
Con Cofidis realizzare i tuoi progetti non è mai stato
così facile.

Nova

Cel.

Email
Con la presente fornisco il mio consenso al trattamento dei dati, nelle forme e con i dati indicati nell’informativa allegata.

Per la gestione del tuo bilancio familiare puoi contare ogni giorno su Carta Nova,
con il tuo Gestore in Filiale. Per fissare un
la carta che viene incontro alle tue esigenze, conParlane
semplicità.

CR0409

Aderisci subito all’offerta!

Località

Tel. Casa

Gentile $nome+cognome$,

rate mensili

Ogni
della
carta
diminuisce
l’importo
della linea
linea
di credito,
se
accreditata
in
conto iniziale
corrente
BNL,
Sulla tua Carta c’è una somma
già utilizzo
disponibile
che puoi
ricevere
subito,
tramite
bonifico
o
disponibile
sulla
carta,
che
sarà
ricostituito
mensilmente
tramite
assegno, da usare dove e quando
vuoi. Puoi
utilizzare
Carta
Nova
anche
per
i tuoiMOLTO
acquisti
nei
A UN
TASSO
PROMOZIONALE
VANTAGGIOSO
Alessandro
Benedetti
negozi, per lo shopping online
o per prelevare
contanti
Bancomat.
rimborso
stabilito.
rispettoagli
allesportelli
condizioni
standard.

• richiesta di una somma di denaro in una o pi soluzioni, che verrà erogata tramite assegno o boni co.
di avere
credito
ti offre
una completa libertà
la tua linea di credito revolving e potrai
di che
nuovo
a
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO CONDIZIONI PROMOZIONALI.
Ogni
gni
utilizzo
fido€diminuisce
la riserva con
iniziale
della linea
credito
viene
ricostituita
i rimborsi mensili. Il cliente
Per un fido di 2.500 € con un
utilizzo
pari del
a 1.500
in un'unica soluzione,
accredito
della di
somma
sulche
conto
corrente
BNL, sitramite
rimborsano
di scelta ad ogni tuo utilizzo:

disposizione il tuo credito.

a$

Nome

Via / Piazza

l’estate è arrivata ed è tutta da vivere. Un periodo che aspetti tutto l’anno e che puoi goderti
pienamente, se dai via libera ai tuoi progetti con Carta BNL Credit.

un sorriso e lasciati conquistare dal risveglio della natura.

CARTA BNL CREDIT

SCELTA CREDITO
in comode rate mensili

$ indirizzo$
$ cap+località+provincia$

Cognome

Il tuo Codice Cliente: $Cod cliente$.

La promozione
è valida
fino all'11
agosto 2013.
L'energia
della primavera
è contagiosa,
accoglila con

Infine, ricorda che puoi utilizzare Carta Conforama
Gentile $nome cln$,
anche per richiedere una somma di denaro
Al
tuo fianco
c'è
Carta BNL Credit, la carta di credito che
Per sentirti finalmente libero di gestiretramite
piccoleassegno
spese
di ogni
giorno
o
bonifico:
Mette ale disposizione
una
linea di credito da rimborsare in
in modo flessibile e comodo, puoi contare su Carta
la Carta che una riserva di contanti da utilizzare
mette Nova,
a tua disposizione
• chiamando
il numero
dedicato
848.80.70.70
addebitate
direttamente
sul
conto
corrente BNL.
ti permette di scegliere ad ogni
utilizzo la modalità
rimborso
che
preferisci:
per di
dar
vita ai tuoi
nuovi
progetti.
• o p p u r e v i s i t a n d o i l s i t o credirama.it

Per te un'offerta
Come
ome
funziona
la linea di credito
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
CONDIZIONI
STANDARD.
Gentile $sigla+cognome$,
ZERO SPESE DI INCASSO RATA
Per un fido di 2.500 € con un utilizzo pari a 1.500 € in un’unica soluzione, con accredito della somma sul conto corrente BNL, si rimborsano
Findomestic
indomestic mette a disposizione del cliente una linea di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite:
a•condizioni
18 rate di cui 17 da 100 € (già comprensiva di 2 € di imposta di bollo e 1 € di spese di tenuta conto) e una rata da 58,08 €, l’importo totale
come
ben sai, Carta Nova è la prima carta
dovuto dal consumatore (già
comprensivo
di negozi
eventualiaderenti
quote associative)
è pari a 1.777,08 € tan fisso 16,92% taeg fisso 20,50%.
• Carta
Nova nei
ai circuiti Visa/Mastercard;
E c'è di più! Rimborsando le rate ricaricherai
nuovamente
promozionali.

re tramite:

ensili. Il cliente che ne usufruisce
i. Ogni mese il cliente riceve un
e ogni singolo utilizzo:

$ uril$ $ data$

Calcola i vantaggi e approfitta subito dell'offerta!
Findomestic.

con chiarezza e semplicità

tuo piano tariffario. L’offerta del programma di raccolta punti Findomestic Club è valida dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Il regolamento
•Premio mensile
di assicurazione
facoltativa
in credito
abbinamento
al credito,
massimo 4,90%
della
rata revolving
Ogni utilizzo del fido diminuisce
la riserva
iniziale della
linea di
che viene
ricostituita
tramite
i rimborsi
completo è disponibile su Findomestic.it. Tutti i numeri telefonici che trovi nella presente comunicazione sono utili anche per
fisso16,92%
Potrai approfittare di:
mensili. Il cliente che ne•TAN
usufruisce
si impegna a restituire
la somma
secondo
le modalità
e la
i tempi
previsti
dal a distanza. Le condizioni di assicurazione
su tuaoltre
iniziativa,
a prodotti
assicurativi,
attraverso
modalità
dellalevendita
•TAEG fisso 20,50% (ill’adesione,
TAEG include,
agli interessi
calcolati
al TAN
sopra riportato,
anche
seguenti
voci
c o n t r a t $Cod
t o s o t t cliente$.
o s c r it t o d a lle p a r t i.
sono disponibili
di Findomestic,
e sono altresì
consultabili su www.findomestic.it nella sezione Carte di Credito.
tuo Codice
Cliente:
di costo: quota associativa
annuale, presso
spese le
di agenzie
tenuta conto
mensili, imposta
di bollo)
• UN TASSO PROMOZIONALE PERIlI PRIMI
SEI MESI
Og n i m e s e i l c l i e n t e r i c e v e u n e s t r a t t o c o n t o d o v e s o n o r i p o r t a t i g l i u t i l i z z i e l a r a t a m e n s i l e d a r i m b o r s a r e .
• ZERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA

$ uril$ $ data$

Compila
il coupon e consegnalo al Centro Clienti
Gentile$ sigla$
per$ cognome+nome
ricevere incln$
omaggio un buono carburante da 10€

PRONTI,
ESTATE,
VIA!

Conforama, potrai beneficiare di una
Scegli di esserevendita
Gentile$ sigla$
imperdibile promozione:
$ cognome+nome cln$
UNA PROMOZIONE IMPERDIBILE
$ indirizzo$
libero, decidi tu
2 0 €PER
di sconto
$ cap+località+provincia$
FAR RIFIORIRE I TUOI PROGETTI.
CARTA
BNL10CREDIT
ogni
0 € di spesa!
come rimborsare.
È una carta di credito a rimborso rateale distribuita da BNL ed emessa da

CONDIZIONI ECONOMICHE STANDARD DELLA LINEA DI CREDITO

Spendi bene
questa nuova
opportunità.

a$

In f a t t i , u t i l i z z a n d o l a t u a Ca r t a p e r l ' a c q u i s t o
d i m o b ili o c o m p le m e n t i d 'a r r e d o p r e s s o i p u n t i

le ricariche e le Card sono escluse dalla promozione. Il cliente può beneficiare della promozione una sola volta
n e l p e r i o d o d i r i $f e uril$
r i m e n $t o data$
. Lo s c o n t o è c o n t e s t u a l e a l l ’ a c q u i s t o e v i e n e d e t r a t t o i m m e d i a t a m e n t e d a l l ’ i m p o r t o
speso dal cliente. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento al contratto
Gentile Cliente,
già sottoscritto.
Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi
contattarci
al numero 848.80.70.70,
tua Store.
Gentile$ sigla$
Scarica
l'App Findomestic
su Google Play ea App
disposizione
dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
$ cognome+nome
cln$
Esempio di una linea di Credito di 2.500 €.
se oggi stai pensando al tuo immediato futuro, ai piccoli progetti
$ indirizzo$
•Quota associativa Area Vantaggi annuale 19 €, primo anno gratuito
da realizzare, alle spese più urgenti da affrontare, sappi che
$ cap+località+provincia$
•Spese mensili di tenuta conto 1 € (addebitate nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)
Cofidis può venirti incontro in qualsiasi momento.
•Bollo su ogni estratto conto 2,00 € (addebitato nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso)
Credirama mette a disposizione
cliente una
di 15
credito
(o fido) a tempo indeterminato che il cliente può
•Spese didel
riemissione
cartalinea
e/o pin
€
Cofidis mette a tua disposizione una linea di credito revolving
u t iliz z a r e t r a m it e :
•Spese per la richiesta di Soldi in Conto 4,00 € (gratuite in sede di sottoscrizione della carta)
L’offerta
’offerta presentata è accettata salvo verifica della disponibilità della linea di credito Carta Nova. Per tutte le condizioni contrattuali
a condizioni vantaggiose da utilizzare come vuoi:
•Spese di prelievo di contanti presso sportelli Bancomat 4% dell'importo richiesto con un minimo di 4 €
a fare riferimento al contratto già sottoscritto. Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi
• Ca r t a Co n f o r a m a n e i n e g o z i a d e r e n t i a l c i ed
r c u economiche
i t o Ma s t e r tiCa invitiamo
r d
per l’acquisto dello scooter, un corso di formazione, per le
•Tasso di cambio per le operazioni effettuate all'estero al di fuori dei paesi aderenti all'Euro: 1,50% di maggiorazione
contattare:
da
telefono
fisso
il
numero
gratuito
803.888,
da
telefono
cellulare
055.33.74.555
chiamata a tariffa urbana, secondo il
• Richiesta di una sommasul
ditasso
denaro
in unaapplicato
o più soluzioni
che
verrà erogata tramite bonifico o assegno.
di cambio
dal circuito
internazionale
spese del dentista o dei lavori urgenti in casa.

valida dal $data invio$ al $data
(chiamata a tariffa urbana) a tua
uali ed economiche ti invitiamo a

Il t u o Co d i c e Cl i e n t e : $ Co d c l i e n t e $ .

CON CARTA BNL CREDIT
CARTA
BNL CREDIT
q u e s t ' e s t a t e arredare la tua casa diventa
conveniente,
g r a z i e a Ca r t a Co n f o r a m a .
SENZA
PENSIERI
È SEMPRE PRIMAVERA.

L’offerta presentata è accettata
salvo
di disponibilità
linea
di linea
credito.
La promozione
“20€ di sconto
Ogni utilizzo
delverifica
fido diminuisce
la riservadella
iniziale
della
di credito
che viene ricostituita
tramite i rimborsi mensili.
ogni 100€ spesi” è validaIl per
i soli
di Carta
pressolai punti
Conforama
acquisti
relativi
cliente
cheutilizzi
ne usufruisce
si Conforama
impegna a restituire
sommavendita
secondo
le modalità per
e i tempi
previsti
dal contratto sottoscritto
tra lediparti.
Ogninel
mese
il clientedal
riceve
un estratto conto
dove sono riportati
gli utilizzi
l’importoTecno,
da rimborsare.
a mobili e/o complementi
arredo
periodo
01/07/2013
all’11/08/2013.
I prodotti
del ereparto

re

UTILIZZA
G e n t ile $ s ig la + c o g n o m e $ ,

SEMPLICITÀsulE
TRASPARENZA
AL PRIMO POSTO
conto
corrente BNL

TM1420

COME FUNZIONA LA LINEA DI CREDITO

Una nuova luce
riscalda i tuoi progetti.

Below the line · Grande distribuzione
DESIGN C E ARREDA,

TECNOLOGIA CHE INNOVA.

SCOPRI

IL CLIMA PERFETTO

PER LA TUA CASA
TRA I BRAND PI ALL’AVANGUARDIA DEL MONDO, SAMSUNG È LEADER NEL MERCATO DELLA CLIMATIZZAZIONE.

LA TECNOLOGIA SAMSUNG
PER LA CLIMATIZZAZIONE
FORNO A INCASSO
MULTIFUNZIONE3OVEN
OVEN

PERFORMANCE
e FLeSSiBiLitÀ
À
IMPAREGGIABILI

TASSO
ZERO

849 €

• VERSATILE • Multicottura 3oven /
Tradizionale • Spazio di cottura su misura:

65L, 32L, 30L
• RAPIDO • Turbo Start: da 0 a 200°C in
soli 3 minuti* • -40%* di tempo a ricetta
• Efficiente • Efficienza energetica
cavità singola e doppia A • -25%* energia
per ogni cottura
(*)

IN 10 RATE DA 84,90 €
TAN 0% • TAEG 0%

Rispetto ad un forno Tradizionale
Risultati da test Samsung riferiti a cavità da 30L

PROMOZIONE
IMPERDIBILE!
(1)

Valida fino al 30 novembre 2014

CITTÀ

La Tecnologia Samsung è sinonimo di migliore
qualità dell’aria ed elevato benessere. È un equilibrato
mix di giusta temperatura, corretto grado di umidità e
silenziosità, per garantire un tranquillo riposo e una
maggiore efficienza fisica e mentale.

I nuovi filtri ad alta densità e l’esclusivo Virus Doctor,
con idrogeno attivo e ioni di ossigeno, che purifica
l’aria da virus, batteri, allergeni e muffe, migliorano la
qualità di ogni ambiente. Costruiti per durare a lungo, i
climatizzatori Samsung sono garantiti 10 anni.

IL BENESSERE

ANNI
GARANZIA

ACQUISTA
UN CLIMA

PIÙ COMODO
E SEDUCENTE

AR9000

E RICEVI IN REGALO

Efficienti, compatti ed eleganti, sono facili da installare e si inseriscono armoniosamente in ogni ambiente. La serie offre modelli di diversa tipologia e capacità per personalizzare l’impianto di climatizzazione in base alle tue esigenze.

Acquista il forno Samsung 3oven B 1S4T
in un punto vendita affiliato Scavolini.
IN
REGALO
PER TE

AGGIUNGI 1€ E RICEVI(1) UN KIT
A
DI 12 LAMPADINE
DEL VALORE DI 179€.
CITTÀ

CITTÀ

CITTÀ

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

CITTÀ

CITTÀ

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

www.scavolini.com - contatti@scavolini.com

SAMSUNG PARTNER PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI DA INCASSO IN LOMBARDIA.
Contatta il Servizio Clienti Scavolini per avere tutte le informazioni sulla gamma Samsung.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 15/02/2014 al 31/12/2014 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 849, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 84,90 spese e costi
accessori azzerati. Importo totale del credito € 849. Importo totale dovuto dal Consumatore € 849. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di
sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di
Findomestic Banca S.p.A. Promozione proposta da Samsung Electronics Italia Spa mediante l’intermediazione delle insegne aderenti all’iniziativa che operano quali intermediari del credito per Findomestic Banca Spa non in esclusiva.
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Via Nome via, 10
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Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

CITTÀ

CITTÀ

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

CITTÀ

CITTÀ

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

LOGO

PARTNER

www.partner.com - contatti@partner.com

SAMSUNG PARTNER PER LA DISTRIBUZIONE DEI CLIMATIZZATORI A PARETE IN LOMBARDIA.
Contatta il Servizio Clienti Nomepartner per avere tutte le informazioni sulla gamma Samsung.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 15/02/2014 al 31/12/2014 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 849, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 84,90 spese e costi
accessori azzerati. Importo totale del credito € 849. Importo totale dovuto dal Consumatore € 849. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di
sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di
Findomestic Banca S.p.A. Promozione proposta da Samsung Electronics Italia Spa mediante l’intermediazione delle insegne aderenti all’iniziativa che operano quali intermediari del credito per Findomestic Banca Spa non in esclusiva.

INCASSO

3OVEN

LA QUINTA ESS

NEL

FORNO MULTIFUNZIONE 3OVEN

PERFORMANCE
e FLeSSiBiLitÀ
it
itÀ
iMPAReGGiABiLi
ABiLi
• VERSATILE • Multicottura 3oven /
Tradizionale • Spazio di cottura su misura:
65L, 32L, 30L
• RAPIDO • Turbo Start: da 0 a 200°C in
soli 3 minuti* • -40%* di tempo a ricetta
• Efficiente • Efficienza energetica
cavità singola e doppia A • -25%* energia
per ogni cottura
(*)

Rispetto ad un forno Tradizionale
Risultati da test Samsung riferiti a cavità da 30L

INVITO SPECIALE
DIMOSTRAZIONE DI S

30 novembre 2014 | ORE 18:00 | Presso

IL FUTURO SI METTE IN LUCE
E FA SPLENDERE IL RISPARMIO
TRA I BRAND PIÙ ALL’AVANGUARDIA DEL MONDO, SAMSUNG È LEADER NEL MERCATO DELLA TECNOLOGIA.
Una posizione conquistata con investimenti costanti in ricerca e sviluppo, che hanno guidato l’espansione dell’azienda.
Samsung è protagonista nella ricerca sulle tecnologie LED che stanno cambiando il mondo dell’illuminazione.

UNA GAMMA COMPLETA ALL’ALTEZZA DI OGNI ESIGENZA
Eleganti e potenti, le soluzioni EcoLed Samsung emanano una luce uniforme e gradevole che valorizza
gli ambienti, le merci e le opere d’arte ottimizzando i colori e l’intera visibilità degli spazi.

MINORI CONSUMI
Risparmio energetico superiore al 65%
Ritorno dell’investimento tra i 18 e i 24 mesi

APPLICAZIONI
HOSPITALITY
ideali per hotel, bar,
ristoranti, ospedali

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI DI DUE VOLTE E MEZZO
Lunga durata: 40.000 ore Cicli di ricambio superiore a 10 anni
Installazione veloce, smaltimento di LED meno dispendioso

APPLICAZIONI
ffice

LUCE CONFORTEVOLE E DI QUALITÀ

ideali per aziende,
parcheggi, aree pubbliche

I livelli di illuminazione non cambiano Luminosità uniforme, brillante senza effetto puntinato
La sorgente LED non riscalda l’ambiente e non emette UV

CHIAMA IL NUMERO VERDE 800.800.800

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

I CONSULENTI SAMSUNG SONO A TUA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARTI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 15/02/2014 al 31/12/2014 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 849, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 84,90 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 849. Importo totale dovuto dal Consumatore € 849.
Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto
vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Promozione proposta da Samsung Electronics Italia Spa mediante l’intermediazione delle insegne aderenti all’iniziativa che operano quali intermediari del credito per Findomestic Banca Spa non in esclusiva.

CLIMATIZZAZIONE - LINEA RESIDENZIALE

M n SPLit

PARTNER

LLA TUA CUCINA.

o il P.V. di Monza, via xxxxxxxxx, 18

L’elevata qualità della luce, il consumo energetico inferiore del 50% rispetto all’illuminazione tradizionale,
la lunga durata di oltre 10 anni e i ridotti costi di manutenzione sono i principali vantaggi dei LED.

ideali per negozi, musei,
centri esposizioni

SENZA DELLA TECNOLOGIA,

SHOWCOOKING

LED
LA TECNOLOGIA CHE REGALA MOLTI VANTAGGI

APPLICAZIONI
SHOP

TASSO
ZERO

849 €

IN 10 RATE DA 84,90 €
TAN 0% • TAEG 0%

AR9000

SAMSUNG PARTNER PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO IN LOMBARDIA.
Contatta il Servizio Clienti Scavolini per avere tutte le
informazioni sulla gamma Samsung.

CITTÀ

CITTÀ

CITTÀ

c ntR LLA iL t

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

c Me n i nA iL SiSteMA SMARt i
Ri ALL ABitA i ne
Grazie al nuovo sistema Smart Wi-Fi, il climatizzatore può essere acceso o
spento anche fuori dall’abitazione. La soluzione perfetta per tornare a casa
e trovare il clima ideale.
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Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234
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Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

CITTÀ

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234
Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

cLiMA

An

i

e

i

c Me n i nA iL SiSteMA SMARt i neLL ABitA i ne
Con il sistema Smart Wi-Fi, il telefono diventa come il telecomando del climatizzatore.

iL BeneSSeRe Pi c M

e Se

cente

Efficienti, compatti ed eleganti, sono facili da installare e si inseriscono armoniosamente in ogni ambiente. La serie offre modelli di
diversa tipologia e capacità per personalizzare l’impianto di climatizzazione in base alle esigenze.

c L nnA
3 TWISTER FANS

CITTÀ
Nome Rivenditore
Via Nome via, 10
Tel. 02 1234 1234

PR M

www.scavolini.com - contatti@scavolini.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida
dal 15/02/2014 al 31/12/2014 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene
€ 849, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 84,90 spese e costi accessori azzerati.
Importo totale del credito € 849. Importo totale dovuto dal Consumatore € 849. Al
fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte
disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere
visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Promozione proposta da Samsung
Electronics Italia Spa mediante l’intermediazione delle insegne aderenti all’iniziativa
che operano quali intermediari del credito per Findomestic Banca Spa non in esclusiva.

FLeSSiBiLitÀ A tRiPLA

R A

i tRe P tenti i
S Ri ciRc LARi utilizzabili SinG LARMente c MBinAti tra loro, consentono di raffreddare o riscaldare l’ambiente Pi
eL ceMente rispetto a qualsiasi altra unità in circolazione.
Grazie alle c MBinA i ni iSP niBiLi è possibile avere sempre il clima ideale con la MASSiMA P ten A con
il MASSiM c M Rt o con il MASSiM RiSPARMi

i ne

ACQUISTA UN
CLIMA AR6000
E RICEVI in ReGAL

IN
REGALO
PER TE

L’immagine di un’impresa si costruisce
tassello dopo tassello. Come un puzzle,
dove ogni pezzo deve essere messo al suo
posto. Ubimaior crea la vostra identità di
marca attraverso una comunicazione che
coincide con i vostri valori e obiettivi. Il
processo di costruzione della marca è il
nostro impegno più importante e il nostro
valore più grande.

P.o.P.

delle solite
commedie?

Dimenticatevi la pomposità. La giacca e la cravatta sono importanti, ma quello che conta è rimboccarsi
le maniche. Ubimaior è un’agenzia che conosce la forma e bada alla sostanza. La professionalità
è fatta di poche parole ma buone. Il rapporto con il cliente è basato sulla chiarezza e sulla fiducia.
Venite a conoscerci, vi aspettiamo.

P.o.P.

LA TUA
SICUREZZA
MERITA
UN PREMIO!

Acquista un set
di pneumatici
invernali Continental
e chiedi qui

UN MONDO DI SERVIZI
A PORTATA DI CLICK
OVUNQUE TI TROVI.

Il prestito felice di
pensare alla tua casa.

QUALI VANTAGGI
PUOI OTTENERE!

AREA
CLIENTI

FINTYRE IN COLLABORAZIONE CON

FINDOMESTIC.IT

TP8794

#OGNIGIORNO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

LA NOSTRA MARATONA È

SCOPRI I SERVIZI DELL’AREA CLIENTI SU FINDOMESTIC.IT
CARTE
DI CREDITO

• Dettaglio Prestito

• Lista Movimenti

• Ultimi 6 Pagamenti
• Modifica
Coordinate Bancarie
• Salto Rata

• Estratto Conto
• Richiedi Contanti
• Scegli Rata

SOSTIENI LA RICERCA TELETHON OGNI GIORNO,
DONA ANCHE TU UN CONTRIBUTO.
FINDOMESTIC DONERÀ 2 € PER OGNI PRATICA FINANZIATA
DAL 1 AL 13 DICEMBRE 2014, A FAVORE DELLA RICERCA PER
LA CURA DELLE MALATTIE GENETICHE.
LA CURA DELLE MALATTIE GENETICHE.
DAL 1 AL 13 DICEMBRE 2014, A FAVORE DELLA RICERCA PER
FINDOMESTIC DONERÀ 2 € PER OGNI PRATICA FINANZIATA

• Pagamento Utenze
• Ricariche Telefoniche

• Cambio Rata

• Assistenza

FINTYRE S.p.A. · Via Cascina Bruciata 2/4 · 24068 Seriate (BG) · Tel. 035/2920996 · Fax. 035/4521661

VISITA L’AREA CLIENTI DEL SITO FINDOMESTIC.IT
VISITA L’AREA CLIENTI DEL SITO FINDOMESTIC.IT

• Assistenza

Il nuovo pneumatico radiale Tranpath MP4 unisce design, prestazioni
e tecnologia costruttiva, innalzandole a un livello superiore.
Progettato per berline e sportive, Tranpath MP4 soddisfa pienamente le esigenze
di stabilità, sicurezza, comfort, ottimizzando allo stesso tempo la resistenza
al rotolamento e all’usura, per una durata complessiva superiore.

• Aggiornamento Dati Personali

FINTYRE S.p.A. · Via Cascina Bruciata 2/4 · 24068 Seriate (BG) · Tel. 035/2920996 · Fax. 035/4521661

www.toyotranpathmp4.it

www.toyotranpathmp4.it

al rotolamento e all’usura, per una durata complessiva superiore.
di stabilità, sicurezza, comfort, ottimizzando allo stesso tempo la resistenza
Progettato per berline e sportive, Tranpath MP4 soddisfa pienamente le esigenze

• Aggiornamento Dati Personali

e tecnologia costruttiva, innalzandole a un livello superiore.
Il nuovo pneumatico radiale Tranpath MP4 unisce design, prestazioni

• Servizi SMS
• Scegli Rata

• Lista Movimenti
• Attiva / Blocca Carta

• Dettaglio Prestito

• Estratto Conto

DI CREDITO
CARTE

• Pagamento Utenze
• Pagamento Bollettini
Rata Findomestic
• Pagamento

PRESTITO

PAGAMENTI

pensare alla tua casa.
Il prestito felice di

4978PT

.elanoizomorp àtilanfi noc oiraticilbbup oiggasseM

PUOI OTTENERE!
QUALI VANTAGGI

e chiedi qui
invernali Continental
di pneumatici
Acquista un set

• Ricariche Telefoniche

SCOPRI I SERVIZI DELL’AREA CLIENTI SU FINDOMESTIC.IT

FINTYRE IN COLLABORAZIONE CON

UN PREMIO!
MERITA
SICUREZZA
LA TUA

• Cambio Rata
• Salto Rata
Coordinate Bancarie
• Modifica
• Ultimi 6 Pagamenti

• Richiedi Contanti

LA NOSTRA MARATONA È

PAGAMENTI
• Pagamento
Rata Findomestic
• Pagamento Bollettini

• Servizi SMS

DONA ANCHE TU UN CONTRIBUTO.
SOSTIENI LA RICERCA TELETHON OGNI GIORNO,

#OGNIGIORNO

PRESTITO

• Attiva / Blocca Carta

FINDOMESTIC.IT

CLIENTI
AREA

OVUNQUE TI TROVI.
A PORTATA DI CLICK
UN MONDO DI SERVIZI

ALESSANDRA CALOSSO

PAOLO SANTONI

CLIENTE BNL FINANCE

CLIENTE BNL FINANCE

1

TI TROVI QUI:
VIA N. TOMMASEO, 2/C
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CESSIONE DEL QUINTO

IL PRESTITO DEDICATO A DIPENDENTI E PENSIONATI

SIAMO A CIRCA 900MT / 10MIN A PIEDI

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO AL TUO AGENTE DI FIDUCIA

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

VISITA IL SITO
WWW.BNLFINANCE.IT

PROSEGUI IN QUESTA DIREZIONE

FEBBRAIO 2015
Lu

3

4

5

6

Dom
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19
3

10

Sab
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6

7

DICEMBRE 2014

Ven

Mar
Mer

7

NUOVA SEDE:
VIA N. TOMMASEO, 78
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3
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5

5

27 28 29 30 31

PER INFORMAZIONI
chiama il numero

CESSIONE DEL QUINTO

FINDOMESTIC

TRASPARENZA

PURA E
SEMPLICE

TP8765

I TUOI PROGETTI
HANNO UNA SOLUZIONE SEMPLICE

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento contro Cessione fino ad un Quinto dello Stipendio/ Pensione. Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL e su bnlfinance.it e bnl.it. La concessione del
finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL Finance S.p.A., al rilascio del benestare da parte dell’Ente Datoriale /Pensionistico ed all’acquisizione di una garanzia sulla vita e sulla perdita impiego del debitore richieste per legge. Le polizze sono sottoscritte da BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile per la
polizza sulla vita, assumendone direttamente i costi. Prodotto promosso e collocato da agente in attività finanziaria, operante in virtù di contratto d’agenzia con BNL Finance S.p.A. per la promozione ed il collocamento dei prodotti di BNL Finance.

DAL 10 NOVEMBRE 2014
VIENI A TROVARCI IN
VIA N. TOMMASEO, 78

IL PRESTITO SENZA SORPRESE,
DEDICATO A DIPENDENTI E PENSIONATI
CHIEDI A UN NOSTRO CONSULENTE

049.87.70.111
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione da parte di Findomestic
Banca S.p.A.. Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo
riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le succursali di Findomestic Banca S.p.A..
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PAOLO SANTONI

CLIENTE BNL FINANCE

HANNO UNA SOLUZIONE SEMPLICE
I TUOI PROGETTI

CHIEDI A UN NOSTRO CONSULENTE
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SEMPLICE
PURA E
TRASPARENZA

FINDOMESTIC
CESSIONE DEL QUINTO

Ubimaior vi mette al centro dell’attenzione. Sempre. Se gestito con intelligenza, anche un investimento ridotto può dare
ottimi risultati. Ogni cliente merita lo stesso rispetto, la stessa dedizione e lo stesso duro lavoro. Sono queste le prime
fondamentali regole della deontologia professionale.

Below the line

Below the line

Mantieni in forma il tuo udito,
con Oticon YouMatic.

Mantieni in forma
il tuo udito.

Spazio
per la personalizzazione

• Chiarezza della voce
Senti
neiil momenti
che contano.
per
seguire
filo del discorso

Fai una
• Invisibile
agliprova
sguardi gratuita.
• Personalizzazione estrema
sulle caratteristiche del tuo udito

SENTI DI PIÙ, DA SUBITO.

• Prova gratuita senza impegno

• Individua la provenienza dei suoni,
• Sconto
20%
seidecidi
di acquistare
mette
in secondo
piano
rumori

Con Oticon YouMatic.

• Informazioni gratuite sull’udito
• Test gratuito dell’udito
Spazio per la
personalizzazione

Il design

lascia il segno

Sandwich Maker

Bi-Colour
Kettle

2886
rosso / nero

Bi-Colour Toaster

220/240 V · 50 HZ
1.850 - 2.200 W
indicatore livello
acqua trasparente
con spia luminosa
di riscaldamento

4
8003705107182

9

48003705107180
CE

0

253 x 160 x 255

2

521 x 334 x 280
1,2 Kg
1,4 Kg
7,5 Kg

e.net - www.ariete.net

Oticon YouMatic.
Per ottenere il 100% dal tuo udito.

Gli indicatori del software YouMatic evidenziano i parametri

Qualunque sia il tuo stile di vita, la nuova tecnologia Oticon ti

Le dimensioni ultraridotte sono una garanzia di

fondamentali che l’Audioprotesista modifica in base alle tue

aiuta a mantenerlo intatto, perché si plasma perfettamente

discrezione e fanno sentire a proprio agio. Inoltre, grazie

esigenze.

e automaticamente sulle tue esigenze di ascolto.

alla connettività senza fili puoi ascoltare la Tv, parlare al

• Riduzione del rumore per non stancarsi

• Messa a fuoco delle parole

• Direzionalità dei microfoni per capire le parole

• Disturbi di sottofondo corretti ad ogni livello

• Compressione del suono per un maggior confort

• Software calibrato per ottenere il 100%
dal tuo udito
Il software YouMatic

avvolgicavo di
alimentazione

51

Il calo di udito è un problema personale.
Proprio come la soluzione; Oticon YouMatic.

• Supporto cognitivo per l’utente per un ascolto rilassato

bricco cordless

cod. 2992014300

i

Below the line

Mickey è la nuova linea Ariete Disney dedicata a chi ama vivere
con stile e allegria la propria cucina. Una gamma di prodotti
completa, che include tostapane, bilancia, bollitore e sandwich
maker. Il design giovane ed elegante, i colori accattivanti e le
forme essenziali creano uno stile così giocoso e attraente da far
drizzare le orecchie a tutti!

Sentiti a tuo agio.

cellulare e su Skype, e interagire con i dispositivi elettronici
di comunicazione proprio come hai sempre fatto.

• Invisibile allo sguardo
• Design ultramoderno
• Connessione senza fili per collegarsi
a Tv, Pc, telefono, cellulare, Mp3

INIUM
WIRELESS

Mantieni in forma il tuo udito.
Fai una prova gratuita.

• Prova gratuita senza impegno
• Sconto 20% se decidi di acquistare
Spazio per la
personalizzazione

La perfezione è nei dettagli.
Nuovo Oticon YouMatic.

Consapevole della tua unicità, la tecnologia
Oticon ha fatto un incredibile passo avanti
per offrirti le performance di cui hai bisogno
e la qualità del suono che preferisci: un’esperienza di ascolto completamente
personalizzabile sulle tue abitudini di vita.

Senti subito di più
e sentiti a tuo agio.
Le dimensioni ultraridotte sono una garanzia di
discrezione e fanno sentire a proprio agio. Inoltre,
grazie alla connettività senza fili puoi ascoltare la
Tv, parlare al cellulare e su Skype, e interagire con i
dispositivi elettronici di comunicazione proprio come
hai sempre fatto.

INIUM
WIRELESS

A misura del tuo mondo
Qualunque sia il tuo stile di vita, la nuova tecnologia Oticon ti aiuta a mantenerlo intatto, perché
si plasma perfettamente e automaticamente sulle tue esigenze di ascolto.

•
sulle tue esigenze di ascolto
•
corretti ad ogni livello
YouMatic Oticon è il nuovo software
che usa l’audioprotesista per ottenere il 100% dal tuo udito.

•
•
effetto fischio
• Invisibile agli sguardi

• Informazioni gratuite sull’udito
• Test gratuito dell’udito

Siete
stanchi

dei

guru del
marketing?

Ubimaior
propone,
non impone.

Ubimaior formula la propria strategia di marketing ma rispetta profondamente
quella del cliente. Prima di tutto, perché l’azienda conosce se stessa, il mercato e
la concorrenza. E poi, è anche questione di educazione. Nelle case ci si introduce
con rispetto. E il marketing è la casa e il cuore di ogni azienda.

Trasforma
Mutuo
Se hai un mutuo già in corso e desideri condizioni più vantaggiose e durate più comode, puoi approfittare della
portabilità senza alcuna spesa di trasferimento, scegliendo tra le nostre diverse formule quella più adatta a te.

TRASFORMA MUTUO

Web

Con Trasforma Mutuo puoi trasferire il tuo mutuo surrogando il mutuo originario per per l’importo residuo.

TRASFORMA MUTUO EXTRA
Ti dà la possibilità di aprire alle stesse condizioni il nuovo mutuo per una somma superiore a quella residua del tuo vecchio mutuo.

Esempio di Trasforma Mutuo a tasso variabile con parametro di riferimento Euribor 1 mese**.

IMPORTO PARI A

1° RATA MENSILE

TAEG

TAN

100.000€
2,46%*

DURATA ANNI

530€

2,37%*

20

DI CUI
SPREAD 2,10%*

Offerta valida per mutui stipulati entro il 30 settembre 2014
* lo spread 2,10% è applicabile a mutui di importo fino al 50% del valore della casa e per durata fino a 20 anni.
** L’ Euribor 1 mese, rilevato nell’esempio pari a 0,27, è soggetto a variazioni future. Le condizioni economiche
relative al tasso verranno pertanto fissate al momento della stipula del contratto di mutuo.

Scegli tu il prodotto adatto alle tue esigneze:
rate variabili, rate fisse oppure una soluzione personalizzata per te.

CERCA LA TUA AGENZIA FINDOMESTIC
E RICHIEDI IL PREVENTIVO
Cerca l’agenzia Findomestic più comoda per te

Chiamaci: lun-ven - 9.00 13.30 - 14.30 17.30

DOVE SIAMO

Findomestic Banca S.p.A. - P.Iva 03562770481 - Dati societari
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il mutuo, collocato da Findomestic, è erogato e
gestito da BNL Gruppo BNP Paribas, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari
RICHIEDI
IL Per
PREVENTIVO
per la concessione dei prodottiEqui
pubblicizzati.
tutte le condizioni economiche e contrattuali
si rinvia ai Fogli Informativi
disponibili
presso
le filiali Findomestic,
sul sito www.findomestic.it,
CERCA
LA TUA
AGENZIA
FINDOMESTIC
presso le filiali BNL e sul sito www.bnl.it
Per qualsiasi informazione non rispondere a questo messaggio ma entra in Area Clienti.
rate variabili,
rate fisse oppure una soluzione personalizzata per
Findomestic Banca S.p.A. - P.Iva 03562770481 - Dati societari
Disiscriviti

Scegli tu il prodotto adatto alle tue esigneze:

te.

relative al tasso verranno pertanto fissate al momento della stipula del contratto di mutuo.
** L’ Euribor 1 mese, rilevato nell’esempio pari a 0,27, è soggetto a variazioni future. Le condizioni economiche
* lo spread 2,10% è applicabile a mutui di importo fino al 50% del valore della casa e per durata fino a 20 anni.
Offerta valida per mutui stipulati entro il 30 settembre 2014
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dua del tuo vecchio mutuo.
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TRASFORMA MUTUO EXTRA

Con Trasforma Mutuo puoi trasferire il tuo mutuo surrogando il mutuo originario per per l’importo residuo.

TRASFORMA MUTUO

portabilità senza alcuna spesa di trasferimento, scegliendo tra le nostre diverse formule quella più adatta a te.
Se hai un mutuo già in corso e desideri condizioni più vantaggiose e durate più comode, puoi approfittare della
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SEO · SEM · Social media marketing

Mettetevi
tra virgolette
vi farete notare.
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