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Oggetto: Proposta di convezione per Vostri associati e loro familiari. 

 

Con la presente, Banca Fineco è lieta di sottoporre alla Vostra cortese attenzione una proposta di 

convenzione per i servizi offerti, come segue: 

 

CONTO CORRENTE 

 

 Canone GRATUITO 

 Fineco Card debit GRATUITO, con circuito Pagobancomat, Fastpay e Visa debit  

 Prelievi su circuito Pagobancomat GRATUITO in Italia, per prelievi superiori ad €. 100,00 

 Bonifici SEPA in valuta euro GRATUITI ed illimitati in Italia ed Europa 

 Minifido di €. 3000,00 richiedibile online,senza spese istruttoria, sempre disponibile e paghi 

gli interessi solamente se lo utilizzi. 

 Versamento assegni e contanti GRATUITO presso i bancomat evoluti Unicredit 

 Dossier titoli GRATUITO 

 

MUTUI E PRESTITI 

 

 Simulatore ed avanzamento pratica monitorabile direttamente dal sito, tassi competitivi,  

 Mutui acquisto casa con spread a partire da 0,45%.Polizza rischio immobile offerta da 

Fineco. 

 Mutui Surroga, con analisi convenienza GRATUITA, senza spese istruttoria, di perizia e 

notarili. 

 Mutui liquidità 

 Mutui rifinanziamento 

 Credit lombard: fido garantito da pegno su finanziamenti, senza spese e cdf e paghi solo gli 

interessi in caso di utilizzo del fido . Spread a partire dallo 0,75%. 

 



 

 

 

PREVIDENZA 

 

 Fondi pensione a capitale garantito senza spese d'ingresso e contributo volontario di €. 50,00 

 Gestione trasferimento TFR da azienda 

 Polizze temporanea caso morte 

 

SOLUZIONI PER GLI INVESTIMENTI 

 

 Check up GRATUITO dei tuoi investimenti anche detenuti in altre banche 

 Polizze Vita senza caricamenti iniziali, ma con sole spese emissione 

 Migliaia di fondi delle maggiori case d'investimento e PAC 

 Consulenza professionale del Personal Financial Advisor per un'ottimale pianificazione 

finanziaria 

 

Banca Fineco è una delle banche più solide d'Italia (Cet1 20,15%), in grado di studiare la soluzione 

più adatta per ogni cliente, operando in assenza di conflitto d'interesse e nel rispetto della normativa 

europea “Mifid II”. 

 

Per una consulenza gratuita o per maggiori informazioni, si prega di contattare: 

 

 

Dott.sa Marica Bottacin 

Persona Financia Advisor  
 

Ph. 3929092086 

Fisso 049 8283311  

Email: marica.bottacin@pfafineco.it 

Orari reperibilità: Lun-Ven 8.30 – 20 

                             Sab         9.00 – 13,30 

 

Si richiede la presentazione della tessera CRAL REGIONE VENETO. 

 

Fiduciosi di un riscontro positivo, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
Per ogni approfondimento in merito alle condizioni si rimanda ai fogli informativi sei singoli servizi 

entivo g   
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