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 Messaggio promozionale. Tassi e  condizioni economiche applicate al presente servizio sono riportate nei fogli informativi presenti sul sito www.cariparma.it, e 
in filiale, o, per i prestiti personali e il fido di conto corrente, nel Modulo personalizzato di Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori presso tutte 
le filiali. L’erogazione del prestito, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposte a valutazione da parte della banca. Aggiornamento dicembre 2012. 
Offerta riservata agli Associati FNOMCEO e valida fino a nuovo aggiornamento 

   

CONTO CORRENTE   
• Canone mensile  3,07 euro 

• Operazioni gratuite  illimitate 

• Costo carnet n. 10 assegni  zero 

• Costo unitario per stampa e invio estratto conto  0,85 euro 

• Tasso creditore  0,01%  

• Tasso debitore entro fido 

 Euribor 3 mesi mmp + 4,25 pt (TAEG 9,282% per affidamento con 
durata 3 mesi e di importo pari a 1.500,00€ utilizzato per intero dal 
momento della conclusione del contratto e per l’intera durata del 
medesimo) 

• Valute assegni 
 contante, nostri A/C e nostri A/B: giorno del versamento 

A/C emessi da altre banche: 1 giorno lavorativo 
A/B di altre banche: 3 giorni lavorativi 

 

CARTE DI DEBITO/CREDITO 
  

• Quota annuale Easy Cash, la carta  
  Bancomat internazionale 

 zero 

• Quota annuale CartaSi Classic MasterCard  gratuita primo anno 

• Quota annuale CartaSi Oro  gratuita primo anno 

• Prelievi gratuiti annui in euro su ATM altri istituti  n. 60 operazioni eccedenti 2,10 euro 
 

FINANZA   

• Commissione gestione dossier titoli  zero 

• Commissione negoziazione titoli azionari  0,30% 

• Commissione negoziazione titoli  obbligazionari  0,20% 

• Commissione sottoscrizione fondi  Amundi  zero 

• Fondi altre SGR (Anima)  zero 

• Sicav CAF  0,50%  

• GRM E GPF  50% rispetto al valore standard 

• Crescideposito Più 

 conto di deposito riservato a nuova raccolta e caratterizzato da: 
rendimento crescente nel tempo nessun costo e pagamento bolli 
possibilità di prelevare le somme depositate senza alcune 
penalizzazione 

 NOWBANKING    
Nowbanking Privati ti consente la contemporanea 
sottoscrizione dei seguenti servizi: 
• Internet Banking: accesso ai propri rapporti bancari   
  tramite rete Internet 
• Mobile Banking: accesso ai propri rapporti bancari  
  tramite rete mobile Internet (da cellulari supportati) 
• Banca Telefonica: accesso ai propri rapporti bancari  
  tramite telefono 
• SMS informativo: ricezione di sms per utilizzo carta    
  EasyCash e in relazione alla movimentazione del c/c 

 

- canone mensile di attivazione: 2,00 euro 
-  costi per SMS ricevuti: a consumo (per il pricing degli sms vedi sotto) 

 

SECURECALL   

Soluzione innovativa rispetto agli attuali sistemi presenti sul mercato (es. Password tradizionale, ecc.) che consente di autenticare 
tutte le operazioni dispositive effettuate tramite i servizi Internet Banking e Mobile attraverso l’utilizzo del cellulare abilitato all’utenza 
• Attivazione cellulare principale  gratuita 
• Attivazione cellulare secondario (fino ad un massimo   
  di 2 cellulari aggiuntivi) 

 5 euro canone annuale 
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BANCA TELEFONICA 
  

• Canone adesione Banca Telefonica  gratuito 

SERVIZIO SMS INFORMATIVO   

il servizio consente di ricevere SMS informativi a fronte di prelievi o pagamenti con carta Easy Cash, quando il saldo del proprio 
c/c sale o scende sotto una determinata soglia 
• Canone servizio  zero 

• SMS a fronte di prelievi o pagamenti con Easy Cash  primi 3 mesi gratuiti poi 0,10 euro per SMS ricevuto 

• SMS a fronte di avviso addebito assegno  zero 

• SMS a fronte di altre attività richieste  0,16 euro per SMS ricevuto 
 

MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE 
 

GRAN MUTUO CASA SEMPLICE   

• Finalità 
 acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile abitazione e/o 

autorimessa 
• Durata del finanziamento  minimo 61 mesi, massimo 30 anni 

• Tipologia di tasso  - tasso variabile con opzione per il fisso  
- tasso fisso 

• Parametro   Euribor 3 mesi, IRS di periodo per mutui a tasso fisso 

• Spread   
 

differenziato in funzione della durata del mutuo e scontato in caso di 
sottoscrizione Polizza Protezione Finanziamento. 

 

GRAN MUTUO CAMBIO SCELTA 
  

• Finalità  
 acquisto/ristrutturazione di immobile ad uso civile abitazione e/o 

autorimessa, con flessibilità di tasso. Consente, ogni due anni e 
gratuitamente, di passare dal tasso variabile al fisso e viceversa 

• Durata del finanziamento  minimo 10 anni – massimo 30 anni 

• Tipologia di tasso 
 tasso misto: variabile per i primi 2 anni con possibilità per il cliente di 

scegliere ogni 24 mesi il tipo tasso da applicare al biennio 
successivo 

• Parametro  Euribor 3 mesi nei periodi a tasso variabile, IRS 2 anni nei periodi a 
tasso fisso 

• Spread  
 

 

unico spread applicato all’Euribor o all’IRS in relazione alla scelta di 
tasso del cliente, scontato in caso di sottoscrizione Polizza Protezione 
Finanziamento 

 

GRAN MUTUO CHIARO E CERTO 
  

• Finalità  

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

• Durata del finanziamento  minimo 10 anni – massimo 30 anni e scadenze intermedie a 15, 20 
e 25 anni 

• Tipologia di tasso 

 tasso variabile con tasso massimo applicabile, che consente di 
conoscere fin dalla stipula il limite massimo di interesse che il cliente 
potrà pagare indipendentemente dalle fluttuazione di mercato, valido 
per tutta la durata del mutuo 

• Parametro  Euribor 3 mesi  

• Spread   
 

tasso variabile differenziato in funzione della durata del mutuo e in 
caso di sottoscrizione Polizza Protezione Finanziamento 
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FINANZIAMENTI  
GRAN PRESTITO  SU MISURA 
Importo finanziabile     minimo 2.000 euro - massimo 30.000 euro 

Finalità  acquisto di beni/servizi (auto, moto, elettrodomestici, viaggi, ecc.)  

Tasso   

tasso fisso differenziato secondo la durata e l’importo 
OFFERTA SENZA POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
TAN minimo 10,25%, massimo 12,50%  
TAEG 13.595% per finanziamento di 10.100 euro  (comprensivo 
spese istruttoria) al tasso del 12,00% per 60 mesi oltre a imposta 
sostitutiva di 25,25 euro, spese invio rendiconto 
periodico/documento di sintesi di 1,70 euro, spese incasso rata di 
1,20 euro mensili  
OFFERTA CON POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE GRAN 
PRESTITO 
TAN minimo 9,75%, massimo 12,00%  
TAEG 14.506% per finanziamento di 10.403 euro  (comprensivo 
spese istruttoria e della polizza Multirischi CACI Protezione Gran 
Prestito)  al tasso del 11,50% per 60 mesi oltre a imposta sostitutiva 
di 25,25 euro, spese invio rendiconto periodico/documento di 
sintesi di 1,70 euro, spese incasso rata di 1,20 euro mensili  

Durata   24 – 72 mesi 

Rimborso  

OFFERTA SENZA POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
Rata mensile. Es. finanz. di 10.100 euro (comprensivo delle spese 
di istruttoria) al tasso del 12,00% per la durata di 60 mesi. Importo 
totale dovuto dal consumatore 13.685,89 
 OFFERTA CON POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
Rata mensile. Es. finanz. di 10.403 euro (comprensivo delle spese 
di istruttoria) al tasso del 11,50% per la durata di 60 mesi. Importo 
totale dovuto dal consumatore 14.236,85 

Erogazione  immediata 
 

GRAN PRESTITO MAXI 
 

Importo finanziabile     minimo 31.000 euro - massimo 75.000 euro 

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

Tasso   

OFFERTA SENZA POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
tasso variabile: Eur6+spread (spread massimo 8,50 pt) 
tasso fisso massimo 10,50%. TAEG 11,608% relativo ad esempio 
di finanziamento di 40.000 euro al tasso del 10,50% durata 72 
mesi inclusi le spese di istruttoria di 400 euro, imposta sostitutiva di 
100 euro, spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi di 
1,70 euro, spese incasso rata di 1,20 euro mensili 
OFFERTA CON POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE GRAN 
PRESTITO 
tasso variabile: Eur6+spread (spread massimo 8,00 pt) 
tasso fisso massimo 10,00%. TAEG 12,763% per finanziamento di 
40.000 euro  (comprensivo spese istruttoria di 400 euro e della 
polizza Multirischi CACI Protezione Gran Prestito)  al tasso del 
10,00% per 72 mesi oltre a spese istruttoria di 400 euro, imposta 
sostitutiva di 100,00 euro, spese invio rendiconto periodico 
/documento di sintesi di 1,70 euro, spese incasso rata di 1,20 
euro mensili 
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Rimborso  

OFFERTA SENZA POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
Rata mensile. Es. finanziamento di 40.000 euro al tasso del 
10,50% per la durata di 72 mesi. Rata 751,16 euro. Importo totale 
dovuto dal consumatore 54.680,03 
OFFERTA CON POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE GRAN 
PRESTITO 
Rata mensile. Es. finanz. di euro 40.000 (comprensivo delle spese 
di istruttoria) al tasso del 10,00% per la durata di 72 mesi. Rata 
741,03 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 55.551,01 

Durata   19 - 96 mesi 
 

GRAN PRESTITO RISTRUTTURAZIONE CASA   

Importo finanziabile     minimo 10.000 euro - massimo 50.000 euro 

Finalità   ristrutturazione immobile ad uso abitativo 

Tasso   

OFFERTA SENZA POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
tasso variabile: Eur6+spread (spread massimo 7,50 pt) 
tasso fisso massimo 9,50% 
TAEG 10,576% relativo ad esempio di finanziamento di 20.000 
euro al tasso del 9,50% durata 72 mesi inclusi le spese di 
istruttoria di 200 euro, imposta sostitutiva di 50 euro, spese invio 
rendiconto periodico/documento di sintesi di  1,70 euro, spese 
incasso rata di 1,20 euro mensili 
OFFERTA CON POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
tasso variabile: Eur6+spread (spread massimo 7,00 pt) 
tasso fisso massimo 9,00% 
TAEG 11,704% per finanziamento di20.000 euro  (comprensivo 
spese istruttoria di euro 200 e della polizza Multirischi CACI 
Protezione Gran Prestito)  al tasso del 9,00% per 72 mesi oltre a 
imposta sostitutiva di 50,00 euro spese invio rendiconto 
periodico/documento di sintesi di 1,70 euro, spese incasso rata 
di 1,20 euro mensili 

Rimborso  

OFFERTA SENZA POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
Rata mensile. Es. finanz. di 20.000 euro al tasso del 9,50% per la 
durata di 72 mesi. Rata  365,49 euro. Importo totale dovuto dal 
consumatore 26.662,15 
OFFERTA CON POLIZZA MULTIRISCHI  CACI PROTEZIONE 
GRAN PRESTITO 
Rata mensile. Es. finanz. di 20.000 euro al tasso del 9,00% per 
72 mesi pari a  360,51 euro. Importo totale dovuto dal 
consumatore 27.103,37 euro 

   

 
 


