LINEA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI AZIONISTI
CHE HANNO ADERITO ALL’OFFERTA DI TRANSAZIONE

A tutti coloro che hanno aderito all’Offerta di Transazione* è
riservata una Proposta Commerciale Integrativa, denominata
“PerTe”, comprendente condizioni di particolare favore su
una serie di prodotti bancari:
Un mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione
della casa, a scelta tra quelli a catalogo della Linea Mutui
PerTe, senza spese di istruttoria, di incasso rata e di perizia,
agevolazione fruibile dagli azionisti persone fisiche una sola
volta ed eventualmente cedibile al coniuge o ai parenti in
linea diretta (figli e genitori).
Due conti correnti:
Conto PerTe, rivolto ai privati, con canone gratuito per
36 mesi;
Conto PMI PerTe, rivolto alle aziende, con canone gratuito
per 24 mesi.
Due depositi vincolati:
Tornaconto PerTe, rivolto ai privati, con vincolo a 36 mesi
o 10 anni;
Time Deposit PerTe, riservato alle aziende, con vincolo a
36 mesi o 10 anni.
I fogli informativi relativi ai prodotti oggetto della Proposta
Commerciale Integrativa sono disponibili in filiale e nei rispettivi
siti internet delle Banche del Gruppo.

* Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’Offerta di Transazione si rimanda alla consultazione del
Regolamento dell’Offerta pubblicato sul sito della Banca all’indirizzo internet www.venetobanca.it/azionisti
e presso tutte le filiali Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare.

MUTUI
UNA PROPOSTA CON CONDIZIONI AGEVOLATE
SU ALCUNI DEI PRINCIPALI PRODOTTI DI MUTUO PER LA CLIENTELA PRIVATA

FINALITÀ

Acquisto e ristrutturazione di immobili ad uso residenziale.

BENEFICIARI

Persone Fisiche Azioniste Veneto Banca che hanno aderito
all’Offerta di Transazione; l’agevolazione, utilizzabile una sola
volta, è cedibile anche al coniuge o ai parenti in linea diretta
(figli e genitori).

PERIODO
Le agevolazioni previste dalla Linea Mutui PerTe sono valide
per 2 anni dalla liquidazione dell’indennizzo.

MUTUI PerTe

AGEVOLAZIONI

La Linea Mutui PerTe comprende
i mutui ipotecari:
• Mutuo WelcHome
• Mutuo Sempre Sereno
• Mutuo Open
• Mutuo Progetto Casa

I mutui della Linea PerTe sono
senza spese di istruttoria,
di incasso rata e di perizia.
Il risparmio ottenibile può arrivare
fino a 1.704 €, su un mutuo
di 100.000 € con durata 30 anni.

Proposta commerciale riservata agli Azionisti che hanno aderito all’Offerta di Transazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del Mutuo WelcHome, Mutuo Sempre Sereno,
Mutuo Open e Mutuo Progetto Casa consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e nei siti internet di Veneto Banca e
Banca Apulia. L’erogazione è subordinata alla valutazione della Banca.

CONTO

CONTO PMI

IL CONTO CORRENTE
CON CANONE MENSILE GRATUITO PER I PRIMI TRE ANNI

UNA PROPOSTA INTEGRATA, CONTO CORRENTE PIÙ SERVIZI, PER UNA GESTIONE
COMODA ED EFFICACE DELLE OPERAZIONI, A COSTI DAVVERO CONTENUTI.
IN PIÙ CANONE MENSILE GRATUITO PER I PRIMI DUE ANNI

BENEFICIARI
Persone Fisiche Azioniste Veneto
Banca che hanno aderito all’Offerta
di Transazione.

ZERO

BENEFICIARI

canone mensile per i primi 36 mesi
dall’apertura del conto.
Poi 4 € al mese.

Imprese Azioniste Veneto Banca che hanno aderito all’Offerta di Transazione.

PERIODO La proposta è sottoscrivibile entro 6 mesi dalla data di indennizzo.
PERIODO La proposta è sottoscrivibile entro 6 mesi dalla data di indennizzo.

2 CARTE
DI DEBITO

0 € per i prelievi da ATM
Banche del Gruppo
su circuito BANCOMAT®
1 € per i prelievi da ATM
altre Banche
su circuito BANCOMAT®

1 CARTA
DI CREDITO
gratuita se la utilizzi per
almeno 4.000 € all’anno

ZERO SPESE
• Addebito utenze
e bollette
• Accredito stipendi
• Carnet assegni
• Commissioni
di liquidazione

1 CARTA
PREPAGATA
CartaSi Eura
con quota di
rilascio gratuita
per i tuoi acquisti
in sicurezza

CLARISBANCA
ONLINE BANKING
Operi in autonomia sul tuo conto e con
Documenti Online riduci la corrispondenza
cartacea e contieni i costi di invio
comunicazioni.
Zero commissioni sui bonifici on line.

ZERO

ZERO

canone mensile per i primi
24 mesi dall’apertura del conto.
Poi 8 € al mese.

• Spese per operazioni allo sportello
(escluso bonifici)
• Commissioni di liquidazione
• Spese per estratto conto online

BONIFICI
ONLINE

su Veneto Banca: 0,50 €
su altre Banche: 1,25 €

ALLO SPORTELLO

su Veneto Banca: 1,50 €
su altre Banche: 2,50 €

Proposta commerciale riservata agli Azionisti che hanno aderito all’Offerta di Transazione e valevole su nuovi rapporti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i fogli informativi disponibili nelle
filiali e nei siti internet di Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare.

1 CARTA
DI CREDITO
gratuita se la utilizzi per
almeno 4.000 € all’anno

Proposta commerciale riservata agli Azionisti che hanno aderito all’Offerta di Transazione e valevole su nuovi rapporti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i fogli informativi disponibili nelle
filiali e nei siti internet di Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare.

TORNACONTO
IL CONTO DI DEPOSITO CON VINCOLO A 3 O 10 ANNI
CHE TI PERMETTE DI GESTIRE LA TUA LIQUIDITÀ IN MODO TRASPARENTE
E CON INTERESSI ESCLUSIVI

TIME DEPOSIT
IL CONTO DI DEPOSITO RISERVATO ALLE AZIENDE, CHE PERMETTE DI GESTIRE
LA LIQUIDITÀ IN MODO TRASPARENTE E CON INTERESSI ESCLUSIVI

Prodotto riservato agli Azionisti che hanno aderito all’Offerta di Transazione.
Le somme vincolate non possono essere superiori a cinque volte le somme
indennizzate e, in ogni caso, entro la cifra di 200.000 € cumulati tra
i depositi vincolati a 36 mesi e a 10 anni.

Prodotto riservato alle Imprese Azioniste che hanno aderito all’Offerta di
Transazione. Le somme vincolate non possono essere superiori a cinque
volte le somme indennizzate e, in ogni caso, entro la cifra di 200.000 €
cumulati tra i depositi vincolati a 36 mesi e a 10 anni.

DURATA 36 MESI

DURATA 10 ANNI

DURATA 36 MESI

DURATA 10 ANNI

interessi lordi

interessi lordi

interessi lordi

interessi lordi

3%

annui

accreditati annualmente al netto
della ritenuta fiscale.

5%

annui

accreditati ogni 5 anni al netto
della ritenuta fiscale.

PERIODO La proposta è sottoscrivibile entro 6 mesi dalla data di indennizzo.

Proposta commerciale riservata agli Azionisti che hanno aderito all’Offerta di Transazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i fogli informativi disponibili
nelle filiali e nei siti internet di Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare.

3%

annui

accreditati annualmente al netto
della ritenuta fiscale.

5%

annui

accreditati ogni 5 anni al netto
della ritenuta fiscale.

PERIODO La proposta è sottoscrivibile entro 6 mesi dalla data di indennizzo.

Proposta commerciale riservata agli Azionisti che hanno aderito all’Offerta di Transazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i fogli informativi disponibili
nelle filiali e nei siti internet di Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare.
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