
OFFERTA DEDICATA AGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA



 CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA 
 E L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 
 INSIEME PER DARE VALORE
 AL TUO PERCORSO
Dall’incontro tra il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e l’Università Ca’ Foscari nasce una partnership 
importante che punta a garantire agli studenti vantaggiosi servizi bancari, oltre a un ricco piano in 
ambito formativo e di orientamento al lavoro.

Da questa collaborazione nasce CARTACONTO Ca’ Foscari, la carta per accedere ai locali e ai servizi 
dell’Università, che in più ti offre le funzionalità di una carta prepagata ricaricabile con canone mensile 
gratuito.

La ricevi direttamente a casa e puoi attivarla da subito, anche on line.

Oltre a CartaConto, puoi contare su una ricca gamma di prodotti e servizi bancari, anche on line, dedicati 
alle tue esigenze più specifiche per realizzare i tuoi progetti, gestire la quotidianità e garantirti la giusta 
protezione.

Vieni a trovarci in filiale, sarà un piacere illustrarti la nostra offerta e le promozioni dedicate a te e alla tua 
famiglia. 

SCOPRI LA SELEZIONE A TE DEDICATA.



TRANQUILLITÀ, SCEGLI DI ATTIVARE:

Servizio SMS, 
per ricevere un avviso quando verrà 
fatto un prelievo o un pagamento 

sopra la soglia di spesa che decidi tu

Opzione Internet, 
per attivare i tuoi pagamenti 

on line

Opzione Mondo, 
per prelevare e pagare 

in tutto il mondo (1)

Pagare nei negozi tramite POS
abilitati al circuito Mastercard

Effettuare bonifici e ricevere
qualunque accredito,

anche da parte dell'Università

Pagare tasse universitarie, le bollette,
tutti i bollettini MAV/RAV, postali
ed effettuare pagamenti PagoPA

Pagare i tuoi acquisti online
e ricaricare il cellulare

Accreditare lo stipendio

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. CartaConto è un prodotto riservato ai clienti consumatori. Tassi e condizioni economiche e contrattuali sono riportati sui fogli 
informativi in filiale e sul sito www.credit-agricole.it. Giacenza massima 10.000 €. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l'attivazione dei prodotti oggetto 
dell'offerta. Offerta riservata agli studenti e collaboratori dell'Università Ca' Foscari Di Venezia.
1 Se non attivi l'Opzione Mondo potrai effettuare pagamenti esclusivamente nei paesi elencati nel sito www.credit-agricole.it 
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   CARTACONTO CA’ FOSCARI
 La carta che ti apre le porte del mondo universitario e bancario.    

Attiva gratuitamente la funzionalità di pagamento in modo semplice:

• Presso qualsiasi filiale di Crédit Agricole FriulAdria

• Online, direttamente dal sito dell’Università, effettuando un bonifico anche dalla tua precedente carta 
multiservizi o tramite Selfie.

UN CONTO IN UNA CARTA, CON CARTACONTO CA’ FOSCARI PUOI:

Prelevare contanti presso gli sportelli
automatici di tutte le banche



   PROTEZIONE FAMIGLIA PIÙ
 La polizza assicurativa che pensa a chi ti vuole bene.

DONA TRANQUILLITÀ AI TUOI CARI E PROTEGGILI DA OGNI IMPREVISTO,
CON UNA SOLUZIONE CONCRETA.
Puoi farlo con Protezione Famiglia Più di Crédit Agricole Vita, la polizza che tutela in caso di decesso e/o di malattia 
grave (cancro o SLA) dell’assicurato con capitale fino a 100.000€.

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PROTEZIONE FAMIGLIA PIÙ

È ANCHE GRAZIE A PICCOLI GESTI CHE PUOI PROTEGGERE LA SERENITÀ DELLE PERSONE 
A TE CARE. PENSACI ADESSO.

È SEMPLICE:
per sottoscrivere la polizza è sufficiente la compilazione di 

un questionario informativo sullo stato di salute o di un 
questionario sanitario*, tramite autocertificazione

È COMPLETA:
prevede la copertura per gravi malattie (CANCRO 

E SLA), oltre alla garanzia decesso

È VANTAGGIOSA:
offre la possibilità di pagare il premio con frequenza mensile, 

oltre al vantaggio della detraibilità fiscale secondo la normativa 
vigente. La prestazione inoltre è esente da tasse di successione 

nei confronti dei beneficiari

È CONCRETA:
grazie a un capitale dedicato, fornisce un supporto 

concreto a tutta la famiglia per far fronte agli eventuali 
imprevisti che potrebbero accadere

Prestiti RisparmioProtezionePrestiti RisparmioProtezione
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Protezione Famiglia Più è un prodotto di Crédit Agricole Vita S.p.A., Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali e sul sito www.ca-vita.it. Il presente documento costituisce messaggio 
pubblicitario di natura promozionale. Informazioni valide fino al 31 dicembre 2018.

La Compagnia si riserva la facoltà di applicare sovrappremi nel caso in cui il Contraente-Assicurato presenti determinate condizioni di salute, oppure dichiari di svolgere 
determinate attività professionali o sportive.

*Rispettivamente, a seconda che l’Assicurando abbia un’età inferiore o uguale a 60 anni, oppure maggiore di 60 anni.

È un prodotto di Distribuito da



   PROTEZIONE INFORTUNI
 L'assicurazione che ti protegge a casa e sul lavoro.
Protezione Infortuni è la polizza che tutela se stessi e la propria famiglia sia in Italia che all’estero, 24 ore su 24, 
in caso di infortuni imprevisti.

SCOPRI I VANTAGGI DI PROTEZIONE INFORTUNI:
2 garanzie principali, Indennitaria e Invalidità Permanente, acquistabili anche separatamente:
• La Garanzia Indennitaria garantisce un indennizzo economico prestabilito, anche per gli infortuni più lievi.
• La Garanzia Invalidità Permanente prevede un risarcimento sulla base della gravità della lesione. In più, 

con l’opzione Extra Capitale, è possibile raddoppiare il massimale assicurato, per gravi invalidità.

CON LA GARANZIA INDENNITARIA  L’INDENNIZZO È CHIARO E STABILITO A PRIORI
Ecco alcuni esempi sul funzionamento della garanzia

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PROTEZIONE INFORTUNI

E SE DECIDI DI PAGARE CON ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE, PER TE UNA RIDUZIONE DEL 15% DEL PREMIO. 
INOLTRE HAI LA POSSIBILITÀ DI FRAZIONARE IL PREMIO MENSILMENTE SENZA COSTI AGGIUNTIVI. 

È SEMPLICE:
due formule che ti proteggono per tutto l’arco della giornata, 

nel tempo libero, al lavoro, nello sport e in vacanza

È INNOVATIVA:
la garanzia indennitaria ti assicura un indennizzo certo fino a 

€ 200.000 per le tipologie di infortunio previste dalla 
copertura e ti permette di avere tempi rapidi di liquidazione*

È AFFIDABILE:
non ti lascia mai solo, grazie a un network medico 

convenzionato al quale puoi rivolgerti in caso di 
infortunio, a tariffe agevolate

È VANTAGGIOSA:
un prezzo contenuto  e la possibilità di estendere la copertura al proprio 
nucleo familiare beneficiando di una scontistica dedicata. In più, il costo 

della garanzia di Invalidità Permanente è detraibile fiscalmente

ESEMPIO DI INFORTUNIO INDENNIZZO PREVISTO
Frattura di una o più falangi della mano € 500

Frattura omero € 12.000

Ustioni di 3° Da € 7.500 a € 45.000
Frattura tibia e/o perone € 4.000

Prestiti RisparmioProtezionePrestiti RisparmioProtezione
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Protezione Infortuni è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances 
S.A.. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali e sul sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti personalizzati 
sono disponibili presso le filiali. Informazioni valide dal 1° gennaio 2018.
* Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti a indicizzazione. L’elenco completo degli infortuni indennizzabili è disponibile sul Fascicolo
Informativo. Il pagamento degli indennizzi sarà effettuato indipendentemente dalla presenza di qualsiasi altra forma di copertura, pubblica o privata.

È un prodotto di Distribuito da



   PROTEZIONE INTERVENTI CHIRURGICI
 L’assicurazione che ti assiste in caso di interventi chirurgici e ti offre
 un servizio di assistenza completo.
SCOPRI I VANTAGGI DI PROTEZIONE INTERVENTI CHIRURGICI:
• Una copertura completa in caso di intervento chirurgico derivante da infortunio o da malattia, anche in day hospital o in ambulatorio
• Un sostegno economico certo e immediato, stabilito in base alla complessità dell’intervento chirurgico
• Una polizza facile da sottoscrivere grazie alla sola dichiarazione di buono stato di salute, senza bisogno di 

documentazione medica aggiuntiva.

LA GARANZIA INDENNITARIA DA INTERVENTO CHIRURGICO 
offre 7 classi di indennizzo, con la possibilità di scegliere fra le linee Mini, Media e Maxi.

LA GARANZIA ASSISTENZA prevede prestazioni di assistenza pre intervento, con consulenza e supporto con Network 
convenzionato; post intervento con Assistenza a domicilio (invio di un medico specialista, prelievo campioni e accertamenti 
diagnostici e invio di un infermiere e di personale socio-assistenziale), Assistenza all’estero (Assistenza di un familiare, 
Rientro sanitario) Supporto casa e famiglia (Custodia dei figli minori di 15 anni, Adattamento dell’abitazione).

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PROTEZIONE INTERVENTI CHIRURGICI

 

E SE DECIDI DI PAGARE CON ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE, PER TE UNA RIDUZIONE DEL 15% DEL
PREMIO. INOLTRE HAI LA POSSIBILITÀ DI FRAZIONARE IL PREMIO MENSILMENTE SENZA COSTI AGGIUNTIVI. 

È SEMPLICE:
la sua formula prevede un indennizzo prestabilito in 
base al tipo di intervento e all’opzione di copertura 

scelta (Mini, Media e Maxi)

È INNOVATIVA:
la garanzia indennitaria offre una copertura senza franchigia, 

assicurando un sostegno economico fino a € 60.000 e 
ti permette di avere tempi rapidi di liquidazione*

È COMPLETA:
offre un servizio di assistenza pre e post 

intervento, per te e la tua famiglia

È VANTAGGIOSA:
copre vaste tipologie di interventi chirurgici con un 

premio correlato alla prestazione fornita

ESEMPI DI INTERVENTO CLASSE DI INTERVENTO INDENNIZZO LINEA MEDIA
Alluce valgo o rigido II € 1.400
Trapianto corneale IV € 4.100

Trapianto di midollo osseo VII € 30.000

Prestiti RisparmioProtezione
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Protezione Interventi Chirurgici è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole 
Assurances S.A.. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali e sul sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti 
personalizzati sono disponibili presso le filiali. Informazioni valide dal 1° gennaio 2018. 
* Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti a indicizzazione. L’elenco completo delle coperture e dei relativi indennizzi è disponibile sul 
Fascicolo Informativo.

È un prodotto di Distribuito da



   PROTEZIONE GUIDA
            La polizza su misura per assicurare la tua auto direttamente in banca.

SCOPRI I VANTAGGI DI PROTEZIONE GUIDA:
• Possibilità di scegliere il massimale di Responsabilità Civile in base alle proprie esigenze.
• Una vasta scelta di Garanzie opzionali che tutelano, per esempio, in caso di danni da collisione con veicolo non assicurato.
• Possibilità di pagare il premio in 10 rate mensili senza interessi*.
• Sconto fino al 23% sull'importo del premio se scegli di pagare la polizza tramite addebito sulla tua CartaConto 

Ca' Foscari o su uno dei conti correnti della nostra gamma.

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PROTEZIONE GUIDA

DA OGGI POI C’È UNA GRANDE NOVITÀ!
Grazie a “clicCAAci”, la App di Crédit Agricole Assicurazioni, potrai contare su un’assistenza immediata per:
•  contattare la Centrale Operativa per ricevere Assistenza Stradale.
•  aprire un sinistro e tenerne monitorata la gestione.

GUIDA SERENO, ASSICURATI IN BANCA.

È PERSONALIZZABILE:
puoi costruire la tua copertura con le garanzie

opzionali che preferisci

È COMODA:
con Pago Facile Auto* paghi il premio
in dieci rate mensili, senza interessi

È CONVENIENTE:
le franchigie e gli scoperti si azzerano se ti affidi alla rete 
di carrozzerie convenzionate per la riparazione del veicolo

ASSISTENZA OVUNQUE:
hai un supporto in caso di sinistro sempre con te,

grazie alla App per il tuo smartphone
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Protezione Guida è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali e sul sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti personalizzati sono 
disponibili presso le filiali. Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario di natura promozionale; informazioni valide dal 1° gennaio 2018. 

* Il finanziamento offerto è Pago Facile Auto. Importi finanziabili da 400 a 4.000 euro - durata fissa 10 rate. Esempio rappresentativo: 1.000 euro in 10 rate da 100,50 euro 
- TAN fisso: 0,00% TAEG: 1,28% - Importo totale del credito: 1.000 euro. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: Interessi: 
0,00 euro, Spese di istruttoria: 5,00 euro, Spese invio documentazione periodica: 0,85 euro. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 
1.005,85 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre 2018. Per le informazioni precontrattuali richiedere in filiale il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La concessione del finanziamento è sottoposta a valutazione e approvazione da parte della banca.

È un prodotto di Distribuito da



   2RUOTE
            La polizza su misura per assicurare la tua moto direttamente in banca.
SCOPRI I VANTAGGI:
• Possibilità di scegliere il massimale di Responsabilità Civile e le Garanzie opzionali da abbinare
• “Bonus 6Ruote”: consente di guadagnare fino a due classi interne se sei assicurato con Crédit Agricole  

Assicurazioni anche per l’auto
• Sconto fino al 23% sull'importo del premio se scegli di pagare la polizza tramite addebito sulla tua CartaConto 

Ca' Foscari o su uno dei conti correnti della nostra gamma.

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA POLIZZA 2RUOTE:

DA OGGI POI C’È UNA GRANDE NOVITÀ!
Grazie a “clicCAAci”, la App di Crédit Agricole Assicurazioni, potrai contare su un’assistenza immediata per:
•  contattare la Centrale Operativa per ricevere Assistenza Stradale.
•  aprire un sinistro e tenerne monitorata la gestione.

VIENI IN FILIALE E RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO.
SU DUE RUOTE IL VANTAGGIO È ASSICURATO.

Conti

Carte

Prestiti Mutui

Risparmio Assicurazione
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Quotidiano

Prestiti

Mutui

RisparmioProtezione

È PERSONALIZZABILE:
puoi costruire la tua copertura con 
le garanzie opzionali che preferisci

È COMODA:
puoi interrompere la copertura e riattivarla 

in qualsiasi momento

ASSISTENZA OVUNQUE:
hai un supporto in caso di sinistro sempre con te, 

grazie alla App per il tuo smartphone

È CONVENIENTE:
se hai già la macchina assicurata con 

Protezione Guida e sei un buon conducente, 
puoi guadagnare fino a 7 classi interne

Protezione Guida è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A..

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali e sul sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti personalizzati sono 
disponibili presso le filiali e, per la sola RCA, sul sito della Compagnia. Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario di natura promozionale. Informazioni valide 
dal 1° gennaio 2018.

È un prodotto di Distribuito da



  PROTEZIONE 
   MEZZI DI PAGAMENTO
CARTA DI CREDITO RUBATA, CARTA DI DEBITO SMARRITA?
HAI MAI PENSATO A QUANTO SIA IMPORTANTE RICEVERE ASSISTENZA IMMEDIATA?

OGGI TUTTO QUESTO È POSSIBILE GRAZIE ALL’ASSICURAZIONE CHE PROTEGGE I TUOI MEZZI DI PAGAMENTO 
IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO.

Un programma di garanzie e servizi.

RIMBORSI PER UTILIZZO FRAUDOLENTO DI:
• Carte di credito e carta di debito di qualsiasi emittente
• Assegni bancari emessi dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
• Carta SIM, per le spese del traffico telefonico non riconosciuto
• Applicazione di pagamento contactless installata sulla carta SIM (sistema NFC)

RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER:
• Il rifacimento della serratura e delle chiavi di casa
• Il rifacimento dei documenti personali

SERVIZI DI:
• Blocco immediato dei mezzi di pagamento elettronici con una sola telefonata al numero verde
• Sospensione del pagamento degli assegni rubati o smarriti
• Anticipo contanti all’estero per le spese di prima necessità

Prestiti RisparmioProtezione

È un prodotto di Distribuito da
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ESEMPI DI RIMBORSI

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PROTEZIONE MEZZI DI PAGAMENTO

IN CASO DI RIMBORSO
Utilizzo fraudolento carte di credito (nelle 48 ore antecedenti il blocco) 1.000 € al giorno
Utilizzo fraudolento carte di debito (nelle 48 ore antecedenti il blocco) 500 € al giorno

Spese di rifacimento passaporto 100 €
Spese di rifacimento patente di guida 50 €

Spese di rifacimento serratura e chiavi 350 €
Utilizzo fraudolento del cellulare (nelle 48 ore antecedenti il blocco della SIM) 350 €

È COMPLETA: 
ti tutela in caso di furto e smarrimento dei mezzi di 
pagamento e ti garantisce un servizio di assistenza 

qualificato.

È INNOVATIVA:
ti rimborsa anche l’utilizzo fraudolento della carta con il 

codice segreto associato.

È COMODA: 
con una sola telefonata, ti consente di richiedere il 

blocco di carte e assegni, 24 ore su 24, anche 
dall’estero.

È VANTAGGIOSA:
con soli 2 € al mese protegge tutte le tue carte di 
pagamento, anche quelle emesse da altri istituti di 

credito.

UN SITO INTERNET DEDICATO, PER REGISTRARE LE TUE CARTE DI PAGAMENTO E I DOCUMENTI PERSONALI, 
CHE IN PIÙ TI AVVISA QUANDO SI STA AVVICINANDO LA LORO SCADENZA.
INOLTRE, AVRAI LA POSSIBILITÀ DI PAGARE FACILMENTE IL PREMIO CON ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO 
CORRENTE O SULLA TUA CARTACONTO $"h�'04$"3*.

Protezione Mezzi di Pagamento è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole 
Assurances S.A.. È un prodotto riservato ai correntisti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile presso le filiali e sul sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti personalizzati sono disponibili presso le filiali. Informazioni valide al 1 luglio 2018.

Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti a indicizzazione. L’elenco completo delle coperture e dei relativi indennizzi è disponibile sul 
Fascicolo Informativo.

È un prodotto di Distribuito da



1 Dopo il compimento del 31esimo anno di età, canone mensile di 3€. 2 Dal 2° anno il costo annuo della carta di credito è pari a 30,99 €. Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionali. Conto Easy Ca’ Foscari è riservato a clienti consumatori di età compresa tra 18 e 30 anni di età, non titolari di altro conto corrente presso la Banca. Per 
avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i fogli informativi, disponibili in filiale e sul sito www.credit-agricole.it. La banca si riserva la 
valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. Offerta riservata agli studenti dell’Università Ca’Foscari di Venezia.

   CONTO EASY CA’ FOSCARI
            Il conto a canone zero dedicato agli studenti fino a 30 anni.
CERCHI UN CONTO A CANONE ZERO PER AVERE LA TUA INDIPENDENZA?
Scegli Conto Easy Ca’ Foscari, il conto corrente dedicato agli studenti tra 18 e 30 anni di età, iscritti a Facoltà 
Universitarie, Corsi di Specializzazione o Master, per te a canone gratuito! Semplice e pratico, ti offre i principali 
prodotti e servizi.

CANONE ZERO
Fino ai 30 anni, canone mensile gratuito1.

NUMERO ILLIMITATO DI REGISTRAZIONI
• versamenti • prelievi • accredito stipendio • disposizioni di bonifico • pagamento utenze • pagamento rate di mutuo 
• ricariche telefoniche

CARTE CON CANONE GRATUITO O AGEVOLATO
• Rilascio Carta di debito internazionale Easy Cash gratuita.
• Rilascio Carta di credito Nexi Classic scontata del 50% per il primo anno2.

PRELIEVI GRATUITI
• Prelievi gratuiti e illimitati su tutti gli sportelli ATM del Gruppo Crédit Agricole in Italia e in Francia.
• Per te fino a 24 prelievi annui gratuiti su tutte le altre banche in Italia.

LIBERTÀ DI UTILIZZO

t

CONTO EASY CA’ FOSCARI: INDIPENDENZA E LIBERTÀ A CANONE ZERO.

Grazie a Nowbanking, con canone gratuito, puoi usare il tuo Conto Easy Ca’ Foscari come, dove e quando vuoi:

• via internet • al telefono • tramite mobile • 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Mutui
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   PRESTITO PERSONALE 
  
CERCHI UN PRESTITO PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI?
DESIDERI TRASCORRERE UN PERIODO ALL’ESTERO, ACQUISTARE UN NUOVO 
SMARTPHONE O SEMPLICEMENTE ESAUDIRE UN TUO DESIDERIO?
Da oggi puoi contare su un prestito che si adatta perfettamente alle tue esigenze, che ti permette di realizzare i tuoi 
progetti in modo semplice e veloce.

UN SOSTEGNO REALE
Puoi richiedere un prestito a partire da 1.000 euro.

FLESSIBILE
Puoi scegliere di rimborsare il prestito in comode rate fino a 120 mesi.

CONVENIENTE
Tasso Promozionale - Tan 5,95%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo relativo alla casistica più ricorrente per il canale banche, per offerte fino a 75.000 euro su un 
periodo di osservazione di 12 mesi (aggiornamento al 02/2017).

Importo totale del credito pari a 10.000,00 euro rimborsabili in 60 mesi con rate da 193,10 euro al mese TAN 5,95%, TAEG 7,266%. Il TAEG rappresenta il costo 
totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 150,00 euro, imposta sostitutiva di 25,00 euro (pari allo 0,25% dell’importo 
finanziato) e su rendiconto annuale e di fine rapporto 0,85 euro; spesa incasso rata 1,50 euro. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 
11.855,25 euro.

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei S.E.C.C.I. disponibili in tutte le filiali. L’erogazione del 
prestito è sottoposto a valutazione da parte della banca. 
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   MUTUO 
   CRÉDIT AGRICOLE
          Scopri il mutuo al passo con la tua vita.
CHI ENTRA IN CRÉDIT AGRICOLE È GIÀ A CASA.

PRIMA RATA GRATUITA
Per partire con leggerezza, con Mutuo Crédit Agricole hai la possibilità di non pagare la prima rata.

UNA RATA PROTETTA
Scegliendo il tasso variabile con soglia massima, puoi abbinare la convenienza di un tasso variabile e la 

LA TIPOLOGIA DI TASSO PIÙ IN LINEA CON TE
Se preferisci puoi anche scegliere tra:

sicurezza di un tasso massimo prefissato.

SEGUI LA TUA RICHIESTA DI MUTUO
Puoi seguire lo stato della tua richiesta direttamente da Mobile, grazie all’App Nowbanking.

• tasso fisso, con una rata fissata che rimarrà sempre costante nel tempo

• tasso variabile, se preferisci essere sempre allineato all'andamento dei tassi di mercato. E hai la 
possibilità di passare al tasso fisso in qualsiasi momento, durante il periodo di ammortamento

PRIMA RATA 
GRATIS

CON L’OPZIONE
SALTARATA PUOI
SALTARE UNA RATA
UNA VOLTA ALL’ANNO

PUOI SEGUIRE
LA TUA RICHIESTA
DI MUTUO DA MOBILE,
GRAZIE ALL’APP
NOWBANKING
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   MUTUO 
   CRÉDIT AGRICOLE
          

CHI ENTRA IN CRÉDIT AGRICOLE È GIÀ A CASA.



UN MUTUO CHE DA VALORE ALLA SOSTENIBILITÀ
Se acquisti o ristrutturi un immobile in classe energetica A o B, per te condizioni ancora più vantaggiose.
In più, hai la possibilità di avere un prestito fino a 10.000€.

IL MUTUO CHE SEGUE LE TUE ESIGENZE NEL TEMPO
Con Mutuo Crédit Agricole potrai beneficiare di due opzioni di flessibilità che arricchiscono ulteriormente 
il tuo mutuo:

Saltarata: per saltare una rata ogni anno, quando vuoi e senza costi aggiuntivi, per tutta la durata 
del mutuo

E un’altra opzione a scelta fra:

La durata la decidi tu, in base alle tue esigenze, fino a un massimo di 30 anni.

Mutuo Crédit Agricole è valido anche per la surroga: puoi portare da noi il tuo vecchio mutuo, senza
nessuna spesa.

In più, se vuoi metterti al riparo dalle incertezze della vita, puoi sottoscrivere facoltativamente Protezione
Finanziamento, la polizza assicurativa pratica e vantaggiosa che tutela il tuo mutuo da eventuali
imprevisti.

In caso di scelta del tasso variabile con tetto massimo, il tasso non andrà mai oltre la soglia stabilita. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
“Mutuo Crédit Agricole” è un prodotto del Gruppo bancario Crédit Agricole Italia. A garanzia del mutuo viene iscritta ipoteca. Il documento contenente le Informazioni Generali sul 
Credito Immobiliare Offerto ai Consumatori è disponibile in filiale e sul sito delle Banche del Gruppo. La concessione del credito è soggetta ad approvazione della Banca. In caso 
di scelta del tasso variabile con tetto massimo, il tasso non andrà mai oltre la soglia stabilita.
L’App di mobile banking “Nowbanking” è un servizio riservato ai clienti delle Banche del Gruppo. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali 
consulta i Fogli Informativi disponibili sul sito delle Banche del Gruppo e in filiale.
Protezione Finanziamento è un prodotto di Crédit Agricole Creditor Insurance, società appartenente al Gruppo Crédit Agricole. Dal 01 luglio 2016, CACI Life Ltd e CACI Non-Life 
Ltd hanno cambiato ragione sociale in CACI Life dac e CACI Non-Life dac. Tale modifica non ha alcun effetto né alla struttura delle Compagnie né sulle condizioni delle polizze. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile in filiale.

IL MUTUO CHE SEGUE LE TUE ESIGENZE NEL TEMPO
Con Mutuo Crédit Agricole potrai beneficiare di due opzioni di flessibilità che arricchiscono ulteriormente 
il tuo mutuo:

Saltarata: per saltare una rata ogni anno, quando vuoi e senza costi aggiuntivi, per tutta la durata 
del mutuo

E un’altra opzione a scelta fra:

La durata la decidi tu, in base alle tue esigenze, fino a un massimo di 30 anni.

Mutuo Crédit Agricole è valido anche per la surroga: puoi portare da noi il tuo vecchio mutuo, senza
nessuna spesa.

In più, se vuoi metterti al riparo dalle incertezze della vita, puoi sottoscrivere facoltativamente Protezione
Finanziamento, la polizza assicurativa pratica e vantaggiosa che tutela il tuo mutuo da eventuali
imprevisti.

Sospendirata: sospensione totale del pagamento delle rate fino a 12 mesi

Sospendiquota: sospensione del rimborso della sola quota capitale fino a 24 mesi

Regolamutuo: variazione fino a 5 anni della durata del mutuo

Sospendirata: sospensione totale del pagamento delle rate fino a 12 mesi

Sospendiquota: sospensione del rimborso della sola quota capitale fino a 24 mesi

Regolamutuo: variazione fino a 5 anni della durata del mutuo



   SECONDAPENSIONE
            Per iniziare a costruire già da oggi la serenità del futuro tuo e della tua famiglia.

SCEGLI AMUNDI SECONDAPENSIONE, PER DAR FORMA A UN CAPITALE CHE TI PERMETTERÀ 
DI INTEGRARE LA TUA PENSIONE.

SCOPRI I VANTAGGI

PER TUTTI
SecondaPensione è il fondo pensione aperto che permette di costruirsi nel tempo un trattamento pensionistico 
complementare al sistema obbligatorio, attraverso versamenti periodici.

FLESSIBILE
5 comparti costruiti secondo  differenti profili di rischio/rendimento e 1 comparto a capitale garantito. Libera scelta 
fra i comparti e possibilità di adesione multicomparto (fino ad un massimo di tre).

EFFICIENTE
3 Programmi Lifestyle che consentono di muoversi tra i comparti automaticamente, in funzione degli anni mancanti 
al pensionamento.

VANTAGGIOSO
Puoi effettuare lo switch tra comparti e programmi a costo zero e non hai alcuna penalizzazione in caso 
di uscita/trasferimento della posizione. Deducibilità fiscale dei versamenti fino ad un massimo di 5.164,57€, 
anche per quelli a favore dei familiari a carico.

TRASPARENTE
La valorizzazione quindicinale del tuo investimento è disponibile su “Il Sole 24 Ore”.

COSTRUISCI OGGI IL TUO FUTURO.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il presente documento contiene informazioni inerenti al fondo pensione “SecondaPensione Fondo Pensione Aperto”, istituito ai sensi 
dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 65 e gestito da Amundi SGR S.p.A., con sede in Milano, Piazza Cavour 2. Il presente documento è fornito 
unicamente a titolo informativo e non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa ed il Regolamento disponibili gratuitamente sul sito 
www.secondapensione.it, presso la sede della SGR e presso i soggetti incaricati del collocamento. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti negli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” 
così come definiti dalla “Regulation S” della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 1933 e nella Nota Informativa.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari (Piano Individuale Previdenziale) . L'adesione deve essere preceduta dalla consegna gratuita della seguente documentazione che ne 
dettaglia le caratteristiche: il documento “Informazioni chiave per l’aderente”, il documento “La mia pensione complementare”, la Nota Informativa, il Regolamento. Copia degli ulteriori documenti menzionati nella 
Nota Informativa è consegnata gratuitamente su richiesta in filiale . Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni e del riscatto sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle 
anticipazioni e nella parte III del Regolamento. Seconda Pensione è un prodotto di Amundi SGR S.p.A. In relazione agli investimenti effettuati nei Fondi Flessibili e nella Gestione Separata, l'adesione comporta rischi 
finanziari circa la possibile variazione in negativo del valore del patrimonio dei fondi stessi, a seguito delle oscillazioni degli strumenti che li compongono. In caso di riscatto totale o parziale vi è la possibilità che il 
valore ottenuto sia inferiore ai versamenti effettuati. Infine, è possibile che, in caso di decesso dell'aderente, i beneficiari ottengano una prestazione inferiore ai versamenti effettuati dal medesimo. Per informazioni 
visita il sito www.secondapensione.it presso la sede della SGR e presso i soggetti incaricati del collocamento.
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È un prodotto di: Distribuito da



   CONTO ADESSO
           Tutti i vantaggi di avere un conto online che apri                       

           con un Selfie.
CERCHI UN CONTO A CANONE ZERO, COMODO, VELOCE? 
Scopri il conto online del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che ti offre zero canone mensile 
e zero costi se utilizzi Nowbanking Privati, ossia se effettui le tue operazioni con internet banking, 
App Nowbanking e Customer Service o ATM.  Aprilo online da www.contoadesso.it 

CONTO ADESSO TI OFFRE TANTI SERVIZI INCLUSI: 
• Zero carta, processo di apertura online con Firma Digitale e Selfie
• Filiale Virtuale: la nostra nuova filiale a distanza sempre a tua disposizione
• Crescideposito più online: il conto deposito che attivi da internet banking
• Prestito Agos Online: per affrontare con serenità le sfide quotidiane e concretizzare i tuoi progetti
• Easy Cash, la carta di debito internazionale a canone gratuito e 24 prelievi annui in euro gratuiti su altre banche
• nessun costo di attivazione per Nowbanking Privati, l’offerta multicanale che ti offre servizi tramite
 internet, mobile e telefono
• Nexi Classic MasterCard con canone gratuito per i primi 12 mesi*  

Conto Adesso è un conto corrente riservato a nuovi clienti consumatori che non sono titolari – in proprio o in cointestazione – di altri rapporti di conto corrente o che lo hanno estinto da 
almeno 6 mesi. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e tassi consulta i fogli informativi disponibili anche in filiale.
* dal secondo anno € 30,99.
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   SELFIE
E da oggi è possibile aprire Conto Adesso in modo innovativo: con un Selfie. Ti basta:

• Scegliere la modalità “Selfie” durante la compilazione del form di apertura online

• Scaricare App Nowbanking e accedere alla funzione Selfie dedicata

• Procedere effettuando le fotografie dei tuoi documenti e un Selfie con uno di essi

• Concludere firmando digitalmente i documenti.

COSA ASPETTI?  

CONTO ADESSO: SCEGLI DI CAMBIARE 
Scopri Conto Adesso sul minisito dedicato: www.contoadesso.it.

   SECURECALL
   
Inoltre, grazie a Securecall, l’innovativo sistema di autorizzazione di operazioni dispositive, puoi 
operare in tutta tranquillità. È semplice da utilizzare e non servono ulteriori password dispositive  o altri 
strumenti: è sufficiente una chiamata dal proprio cellulare per autorizzare le operazioni effettuate tramite 
Nowbanking. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Conto Adesso è un conto corrente riservato a nuovi clienti consumatori che non sono titolari – in proprio o in cointestazione – di altri 
rapporti di conto corrente o che lo hanno estinto da almeno 6 mesi. per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e tassi consulta i fogli informativi disponibili anche in filiale.



LE NOSTRE APP
I servizi della tua banca direttamente sul tuo Smartphone.
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 APP NOWBANKING
 Entra in Banca come e quando vuoi.

È l’App del mobile banking che ti aggiorna in tempo reale sui tuoi rapporti bancari e che mette a disposizione, 
nel tuo smartphone, oltre 60 funzionalità innovative tra cui:
• Pagamento bollettini postali scattando una foto
• Operazioni flash impostate da internet banking ed eseguite da mobile
• Pagamento tasse universitarie, tramite la funzione MAV/RAV
• E se devi restituire i soldi a un amico per una partita di calcetto o un aperitivo puoi usare la funzione INVIO DENARO, che ti 
permette di ricevere e inviare in tempo reale fino a 100 euro direttamente dal tuo Smartphone.

E molto altro ancora.
Cosa aspetti? Scaricala subito da Apple Store, Google Play o Windows Store. 
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Partecipa al laboratorio di co-creation fra Ca’ Foscari e Crédit Agricole.

 BANKMEAPP
 LA NUOVA APP PENSATA PER I TEEN E LE FAMIGLIE
 
Vincitrice del premio ABILab 2017 per l’innovazione della banca retail in Italia, BankMeApp è il frutto di un progetto nato 
in un Hackathon internazionale e maturato in un processo di co-creation con giovani e famiglie.

L’App permette ai teenager (13-17 anni) di organizzare i obiettivi di risparmio in un salvadanaio virtuale, di richiedere 
denaro ai genitori via chat e di gestire in generale il rapporto con la banca in modo semplice e avvincente. Parallelamente, 
i genitori avranno visibilità sulla posizione del figlio, potendo così trasmettere pillole di educazione finanziaria 
e responsabilizzare i ragazzi a una gestione autonoma e consapevole del denaro.

DAI ANCHE TU IL TUO CONTRIBUTO ED ENTRA NELLA BANCA DI DOMANI!

L’INNOVAZIONE COMINCIA 
DA UNO SCAMBIO DI IDEE

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e Cà Foscari hanno attivato un programma di collaborazione per permettere 
a studenti particolarmente motivati e a docenti di scambiare idee con manager dell’azienda, grazie a una serie di incontri 
dedicati allo scopo di promuovere l’innovazione nella banca.
Per te la possibilità di testare la tua creatività e contribuire alla progettazione di nuovi prodotti eservizi.

 
CREIAMO INSIEME LA VOSTRA BANCA 
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