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Referente Commerciale:
 

Davide Lo Porto
Fineco Center: Villa Bonajuto, c.so Italia, 266 
Mobile:  3922147978  
FinecoBank S.p.A. 

 

   

Circolo Ricreativo Aziendale 

            Dipendenti Enti Locali

RISERVATA AI SOCI C.R.A.D.E.L.  COMUNE DI CATANIA

 

 

CREDIT LOMBARD  

Canone Conto      
Carta Visa Debit/Bancomat   
Carta di credito (con  spesa annua maggiore a 7.000 
Bonifici Italia                                                 
Prelievi Bancomat da qualunque ATM (minimo 100 
Maxiprelievo Bancomat (fino a 3.000€/giorno)
Versamento contanti e assegni presso ATM Unicredit         
Mav, Rav, RID, F24 e Utenze   

Fondi, Sicav, ETF, ETC, azioni, obbligazioni, certificati
un Unico piano di investimento con gli strumenti più funzionali per perseguire i tuoi 
obiettivi.                                             
 

Con Plus analizzi i tuoi investimenti e puoi conoscerne le 
evoluzione nel tempo.  
                  

• ottenere un rendimento medio annuo superiore al 2,5%
• Zero commissioni di ingresso, uscita e performance
• Commissioni di consulenza 0,50% anziché

Apertura di credito in conto corrente garantito da pegno rotativo su titoli e fondi 
offerto alla clientela titolare di un dossier Plus. 
 

Da 10.000€ fino a 1 milione di € ad un tasso speciale dello 
Private anziché del 1,25% entro il 20/11/2018 
 

Zero costi di messa a disposizione fondi. Nessuna spesa 
aggiuntiva. 
 

Risparmio previdenziale 5 comparti di investimento
 

• capitale garantito 
• Agevolazioni fiscali 
• Deducibilità dei versamenti 
• Tassazione agevolata sui rendimenti 
• Possibilità di versare il TFR con rendimenti

2% annui.  

Mutuo Fineco, con tasso fisso o variabile. 
  

SurrogaAcquistoLiquidità  Rifinanziamento
 

• Zero spese di istruttoria e perizia 
• Nessuna imposta sostitutiva 
• Nessun costo notarile 
• Polizza incendio e scoppio gratuita 
• Spread a partire da 0,45% 

Referente Commerciale: 

Davide Lo Porto - Personal Financial Advisor  
Fineco Center: Villa Bonajuto, c.so Italia, 266 - 95129 Catania 
Mobile:  3922147978  -  E-mail: davide.loporto@pfafineco.it 
FinecoBank S.p.A. - Banca del Gruppo UniCredit  

Circolo Ricreativo Aziendale  

Dipendenti Enti Locali  

COMUNE DI CATANIA 

              Zero per sempre 
                  Gratis sempre 

spesa annua maggiore a 7.000 €)                 Gratis         
                                            Gratis 

(minimo 100 €)     Zero commissioni 
€/giorno)                               Gratis 

Unicredit                             Gratis 
                               Gratis 

i, obbligazioni, certificati:                                         
enti più funzionali per perseguire i tuoi 

e puoi conoscerne le performance e la probabile 

rendimento medio annuo superiore al 2,5% 
Zero commissioni di ingresso, uscita e performance sui fondi 

anziché 1% 

garantito da pegno rotativo su titoli e fondi 

ad un tasso speciale dello 0,75% per la clientela 

Nessuna spesa se non utilizzi la liquidità 

5 comparti di investimento 

rendimenti medi garantiti superiori al 

AcquistoLiquidità  Rifinanziamento 


