
 
 

 

 
Agli associati del: 

Moto Club Vada Bikers del Tirreno 
Vada 

   

    
Piombino, febbraio 2017 

 
 

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci ha il piacere di offrire le seguenti condizioni riservate 

ai Soci Fratres di Piombino: 
 

 

CONTO CORRENTE 1 
 

Spese tenuta conto € 0 
Spese per operazione € 0 (operazioni illimitate e gratuite)  

Tasso creditore lordo:  0% 
Domiciliazione utenze: € 0 

Postaweb (invio corrispondenza via web) € 0  

Rilascio carta Bancomat/PagoBancomat  € 12 annui 
Rilascio carta di Credito Cartasi Choice € 30,99 annui (vedi allegato) 
 

 

INTERNET BANKING “MITO” 

 

MITO: L’internet banking semplice e 

completo, con canone gratuito2, accessibile 
anche da smartphone e tablet grazie alla 

app disponibile gratuitamente per iOS, 
Android e Windows Phone 

  
 
 
PROPOSTE DI INVESTIMENTO 
 

Deposito vincolato3:    1,50% per vincolo a 12 mesi 
      1,75% per vincolo a 24 mesi 

Libretto di deposito a risparmio vincolato4: 0,50% per vincolo fino al 30/06/2018 

Fondi Comuni di investimento:  possibilità di accantonamenti con piani di accumulo a partire 
da € 50 al mese 

Fondi Pensione: possibilità di trasferimento di Fondo Pensione attualmente in 
corso su nuovo fondo pensione di Arca Sgr (vedi allegato) 

Gestioni patrimoniali in ETF “IB Navigator” in collaborazione con BlackRock® e iShares® (vedi allegato) 
 

 
Per informazioni, l’elenco completo delle nostre filiali è disponibile sul sito www.bcccastagneto.it 

                                                           
1 Condizioni riservate per conti correnti con accredito dello stipendio o della pensione 
2 Canone gratuito per la versione interrogativa. 
3 Proposta riservata per contestuale sottoscrizione di almeno n. 100 quote sociali della Banca. Taglio massimo dell’investimento euro 100.000,00 ogni n. 

100 quote sociali sottoscritte. Tasso al lordo della ritenuta fiscale vigente (attualmente 26%). I depositi sono garantiti fino a 100.000 euro per ogni 
depositante, in quanto la Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
4 Tasso al lordo della ritenuta fiscale vigente 

La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono dettagliate 
nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali e sul sito www.bcccastagneto.it. Offerte valide fino ad esaurimento 
plafond. 
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