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FriulAdria & Associazione Ville Venete

&

 Collaborazione reciproca
 Sostegno agli investimenti aziendali

 Consulenza e supporto di specialisti dedicati del Gruppo

 Servizio Private Banking: una consulenza mirata per i tuoi risparmi
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Offerta per gli associati Ville Venete

Servizi per tutti gli associati:
• Conto corrente dedicato “Associati Ville Venete”.
• Conto corrente dedicato a titolo di rapporto personale.
• Mutui per ristrutturazioni edilizie.
• Finanziamenti dedicati alle attività del settore Agricoltura.
• Finanziamenti per investimento in impianti fotovoltaici e fonti

energetiche alternative.
• Leasing Immobiliare, Strumentale, Veicoli, Nautico, Energia.
• Prodotti di raccolta e di investimento.
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Conto Corrente Imprese - Associati Ville Venete
Canone mensile
10 euro
Operazioni annue gratuite
illimitate
Costo liquidazione trimestrale
gratuito
Periodicità invio estratto conto
trimestrale
Costo invio e/c e trasparenza
0,85 euro cad
Libretto assegni
3,50 euro
Domiciliazione utenze
1,00 euro
Tassi
A credito
a trattativa
a debito con fido c/c
a trattativa
Servizi
Carta di debito internazionale
gratuita
Costo prelievi su altre banche con carta di debito
2,10 euro cad
Canone CartaSì Business
gratuito con spesa annua di almeno 5.000 euro l'anno **
Nowbanking Piccole Imprese
gratuito
Servizio Pos Tradizionale
Spese fisse di installazione
50 euro
Canone mensile a scalare
5 euro
Decurtazione per ogni transazione
0,10 euro
Commissioni sul transato Pagobancomat
0,50%
Commissioni sul transato servizi interbancari Visa/Mastercard
1,35%
**Carta di credito CartaSi Mastercard Classic gratuita se utilizzata per importi non inferiori a € 5.000 annui; altrimenti il costo annuo della carta di credito è pari a € 30,99

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi disponibili in filiale o su sito internet www.friuladria.it. La Banca si riserva la
valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. – Validità offerta fino al 30/06/2016
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Conto Corrente Personale - Associati Ville Venete

Canone mensile
Operazioni annue gratuite
Costo liquidazione trimestrale
Periodicità invio estratto conto
Costo invio e/c e trasparenza
Libretto assegni
Domiciliazione utenze
Servizi
Carta di debito intenazionale
Prelievi gratuiti su altre banche
CartaSì Classic
Nowbanking privati

1,90 euro *
illimitate
gratuito
trimestrale
0,85 euro cad.
3,5
gratuito

canone
gratuito per
12 mesi per
nuovi clienti
che attivano il
conto entro il
30/06/2016

gratuita
12 annui
canone gratuito se utilizzata per almeno 5.000,00 euro l'anno **
1,00 euro/mese

*Canone di 1,90 euro mensili con giacenza media liquida trimestrale pari o superiore a 3.000 euro; per giacenze inferiori, canone trimestrale di 14,70 euro

**Carta di credito CartaSi Mastercard Classic gratuita se utilizzata per importi non inferiori a € 5.000 annui; altrimenti il costo annuo della carta di credito è pari a € 30,99

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi disponibili in filiale o su sito internet www.friuladria.it. La Banca si riserva la
valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. – Validità offerta fino al 30/06/2016
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Finanziamenti a medio/lungo termine
 ENERGICAMENTE BUSINESS

INVESTIMENTI IN
ENERGY EFFICIENCY

Interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; efficientamento
energetico dei processi produttivi quali: implementazione delle energie alternative,
riqualificazione degli impianti elettrici, degli impianti termofrigoriferi e dell’involucro edilizio,
spese per l’audit ed il check up energetici.

 CHIROGRAFARI AGRO

FINANZIAMENTO
CHIROGRAFARIO
AGRO

Spese per il miglioramento strutturale e produttivo dell’azienda agricola in genere.

 CHIROGRAFARI INVESTIMENTI
FINANZIAMENTO
CHIROGRAFARIO
PER INVESTIMENTI

Finanziamenti specifici per diverse esigenze di investimento generico legato all’attività
produttiva / ricettiva, ristrutturazione di immobili. Per i dettagli tecnici e una consulenza
mirata le nostre Filiali sono a completa disposizione.
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Energicamente business – Finanziamento per energy efficiency
Finalità / bisogno:

• Interventi che migliorano l’efficienza energetica dei processi produttivi.
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Caratteristiche del finanziamento
•
•
•
•
•

Tipologia: finanziamento chirografario
Importo: min. 25.000 eur – max 2.500.000 eur
Durata: minimo 19 mesi – massimo 180 mesi
Rata: trimestrale/semestrale
Tasso: euribor 3/6 mesi (media mese precedente) + spread differenziati per classe deliberativa a partire da 3,75% (per classe
deliberativa «A» e durata 60 mesi)

• Spese istruttoria: 1,00% dell’importo erogato con un minimo di 500 €
• Spese incasso rata: esente
• Garanzie: da valutare caso per caso
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi disponibili in filiale o su sito internet www.friuladria.it. La Banca si riserva la
valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. – Validità offerta fino al 30/06/2016
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Finanziamento chirografario AGRO
Finalità / bisogno:

• Spese per miglioramento strutturale e produttivo dell’azienda agricola in genere.

Caratteristiche del finanziamento
• Tipologia: finanziamento chirografario
• Importo: fino al 100% dell’investimento sostenuto, documentato. L’IVA è finanziabile solo per le aziende agricole in regime
fiscale IVA speciale.
• Durata: minimo 19 mesi – massimo 84 mesi
• Rata: mensile/trimestrale/semestrale /annuale
• Tasso: euribor 3 mesi (media mese precedente) + spread differenziati per classe deliberativa
 Classe A
 Classe B
 Classe C

+ 2,50
+ 3,00
+ 3,75

• Spese istruttoria: 0,75% dell’importo erogato con un minimo di 150 €
• Spese incasso rata: come da fogli informativi
• Garanzie: da valutare caso per caso
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi disponibili in filiale o su sito internet www.friuladria.it. La Banca si riserva la
valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. – Validità offerta fino al 30/06/2016
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Crédit Agricole Leasing

Energia

Immobiliare
Strumentale
Tutti i tipi di immobile ad uso
professionale, industriale o
commerciale costruiti o da
costruire

Tutti i mezzi di
produzione e le
attrezzature necessarie
all’esercizio dell’impresa

Veicoli

Ogni mezzo di trasporto
targato: auto, autobus,
veicoli commerciali o
industriali dotati di
qualsiasi allestimento.

Nautico

Natanti,
imbarcazioni da
diporto, nuovi di
fabbrica e da
costruire

Finanzia le
moderne
tecnologie a
supporto della
generazione di
energia da fonti
rinnovabili

Modello di servizio: struttura commerciale dedicata.
Per approfondimenti restano a disposizione i nostri Gestori e i Responsabili Commerciali di zona di
Calit
Per maggiori dettagli e approfondimenti sull’offerta: www.ca-leasing.it .
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La nostra consulenza assicurativa a 360 gradi
Finalità / bisogno:

• Protezioni semplici e flessibili per le persone e le tue cose più preziose
Auto – Casa - Infortuni

• Protezioni dedicate ai finanziamenti per salvaguardarsi nel caso di gravi accadimenti della vita

• Protezione scoppio/incendio multirischi su immobili commerciali , industriali e dei servizi
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Private Banking FriulAdria – Una consulenza mirata ai tuoi bisogni

Per maggiori dettagli e approfondimenti sull’offerta: www.friuladria.it.
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