
       

 
 
 
 
 

Gen.le dipendente, 
la Banca dell’Adriatico, filiale di Castelfidardo, è onorata di presentarle 3 proposte 
commerciali a voi riservate . 

 

 

ATTENZIONE! Novità sostituzione mutui. 
Se hai un mutuo ipotecario a tasso variabile con un altro istituto, 
da oggi puoi “trasportarlo” da noi a tasso fisso, senza spese 
notarili !!!! 
CONVENIENZA: l’operazione di portabilità è effettuata senza spese o oneri di altra 
natura legati all’estinzione del mutuo e alla concessione del nuovo finanziamento. Il 
Cliente tramite la surroga può, quindi, “rottamare” il vecchio mutuo ottenendo 
condizioni più favorevoli, senza sostenere alcuna spesa. 
QUALITÀ DEL NUOVO MUTUO: il Cliente trasferendo il finanziamento presso Intesa 
Sanpaolo potrà usufruire dei servizi di nuova generazione abbinati ai mutui retail quali 
la sospensione del pagamento delle rate e l’allungamento e l’accorciamento della 
durata. 
FLESSIBILITÀ: il nuovo mutuo può essere acceso per una durata e una tipologia di 
tasso scelta dal Cliente (indipendentemente dalle caratteristiche del mutuo originario). 
DETRAIBILITÀ: il Cliente mantiene i vantaggi fiscali eventualmente goduti sul vecchio 
mutuo. 

                                                

 

Prestito Personale 

Un matrimonio, un trasloco, la ristrutturazione della casa, una vacanza 
eccezionale. Nella vita ciascuno di noi si trova a sostenere delle spese 
importanti. Non possiamo aiutarti a spendere meno, ma sicuramente 
possiamo darti una mano a spendere meglio... con il Prestito Personale! 

1. Destinatari: persone fisiche, dipendenti o lavoratori autonomi, con un'età 
compresa fra i 18 ed i 75 anni.  

2. Importo: da 2.000 a 30.000 euro, rimborsabili comodamente in rate mensili 
fisse.  

3. Durata: hai a disposizione da 12 a 72 mesi per restituire l'importo.  
4. Flessibilità di rimborso: puoi iniziare a pagare dopo 6 mesi oppure puoi 

richiedere di posticipare una rata all'anno se inizi a rimborsare dopo due mesi e 
dopo aver pagato almeno le prime 12 rate.  

5. Spesa per l'incasso rata: nessuna 

        

 

Zerotondo 
Zerotondo è il nuovo conto corrente di Intesa Sanpaolo pensato per chi vuole gestire 
il conto comodamente da casa o dall'ufficio. Infatti è a zero spese e a zero 
commissioni su tutte le operazioni di bonifico e di pagamento tramite Internet, 
Telefono e Bancomat. 
 

Condizioni 
Spese di gestione del conto (a)                                 gratis bloccate fino al 2010 
Rendicontazione trimestrale e comunicazione di legge online                 gratis 
Domiciliazione delle utenze                                                                gratis 
Registrazione di tutte le operazioni "automatizzate"  
(es. stipendio, addebiti periodici, addebiti per utilizzo carte)                     gratis 
Canone Carta Bancomat                                                                                 gratis 
Canone Carta di Credito Revolving                                                                gratis 
Banca Diretta (Internet, Phone e Mobile Banking)                                      gratis 
Bonifici disposti tramite Internet, Telefono e Bancomat                             gratis 
Utenze, pagate tramite Internet e Bancomat                                               gratis 
Imposte e tasse pagate tramite Internet, Telefono e Bancomat                 gratis 
Costo unitario per operazione allo sportello                               2,50 euro (b) (c) 
Commissione di massimo scoperto entro il limite del fido                           gratis 
 
a) Per "Spese di gestione del conto" si intende il costo di registrazione delle operazioni, 
fatte ovviamente salve commissioni, ove previste, sui singoli servizi e operazioni. 
(b) ogni mese ci sarà una operazione di versamento allo sportello gratuita 
(c) a cui dovranno essere sommate, ove previste, le commissioni dei singoli servizi e 
operazioni 
 
Per i giovani con meno di 26 anni, unici intestatari di Zerotondo, anche il costo 
unitario delle operazioni allo sportello è gratuita. 
  

PER INFORMAZIONI 
BANCA DELL’ADRIATICO – VIA COLOMBO, 2 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) TEL. 071 7822850 


