
OFFERTA* DEDICATA AI DIPENDENTI DI 
* valida fino al 31/12/2014 e riservata ai nuovi Clienti della Banca, privati consumatori maggiorenni residenti in Italia.

Semplice ed economico, 
offre i principali servizi bancari 

con un canone mensile molto 
conveniente in presenza della 
canalizzazione automatica di 

stipendio/pensione o della 
domiciliazione di almeno 

un’utenza domestica o SDD 
(Sepa Direct Debit).

Ideato per rispondere alle 
esigenze bancarie più 

articolate. 
Grazie a un’ampia offerta di 
servizi bancari, con Valore 
Plus gestire la tua liquidità 

diventa un piacere.

È il paccheJo più completo ed 
esclusivo studiato per il Cliente 

che ha esigenze bancarie più 
evolute. Con Valore Extra hai 

tuJa la comodità di gestire il tuo 
conto grazie ai servizi bancari più 

importanti.

Se trasferisci il conto da noi hai 
1 anno di canone gratis, 

successivamente € 1,50 al mese, 
oppure se lo apri entro il 31/12/2014 hai 

6 mesi di canone gratis, 
successivamente € 1,50 al mese.

Se trasferisci il conto da noi hai 
1 anno di canone gratis, 

successivamente € 5 al mese, 
oppure se lo apri entro il 31/12/2014 hai 

6 mesi di canone gratis, 
successivamente € 5 al mese.

Se trasferisci il conto da noi hai 
1 anno di canone gratis,

successivamente € 10 al mese, 
oppure se lo apri entro il 31/12/2014 hai 

6 mesi di canone gratis,
successivamente € 10 al mese.

** Canone mensile di € 3 in assenza della 
canalizzazione automatica di stipendio/pensione o 
della domiciliazione di almeno un’utenza domestica 

o SDD (Sepa Direct Debit).

APRI UN CONTO CORRENTE UNIPOL BANCA DELLA LINEA VALORE COMUNE,
POTRAI ACCEDERE A TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI.

Scoprilo su www.unipolbanca.it

1 Sconto del 10% su UnipolSai KMSicuri, sconti del 25% su UnipolSai Casa, UnipolSai Infortuni, UnipolSai Agricoltura, UnipolSai Impresa e UnipolSai Commercio. Sconti validi fino al 
31/12/2014 per polizze soJoscriJe o rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni aderenti all’iniziativa. 
2 La rateizzazione potrà essere effeJuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo 
contraente (relativa all’auto personale per i privati e all’auto aziendale per le aziende): importo totale del credito € 500,00, TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% importo totale 
dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto 
tuJi gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Iniziativa valida fino al 31/12/2014.

SCONTI dal 10% al 25%
su polizze UnipolSai Assicurazioni 1.

RATEIZZAZIONE premio annuo della 
Polizza RC Auto UnipolSai KMSicuri
a Tasso Zero 2. 

IN PIÙ

CANONE MENSILE EURO

Il Conto Corrente su misura, con canalizzazione automatica 
dello stipendio obbligatoria, con fido a condizioni agevolate 
e con un’ampia offerta di servizi bancari.

OFFERTA DEDICATA
CANONE MENSILE EURO 3

CANONE MENSILE EURO CANONE MENSILE EURO

**

In alternativa scegli
 “Valore Extra” a € 7 al mese

anziché € 10.

IL GABBIANO SOC. COOP.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I Fogli Informativi dei prodoJi sono disponibili sui siti Internet www.unipolbanca.it, www.myunipolbanca.it e presso i locali della 
Banca aperti al pubblico. La concessione del prestito personale è soggeJa ad approvazione dell’ente erogante Compass S.p.A. Per le condizioni contraJuali si rimanda ai documenti 
informativi disponibili presso le Filiali della Banca. Polizze acquistabili presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni; prima della soJoscrizione delle polizze assicurative leggere il Fascicolo 
Informativo da richiedere alle Agenzie UnipolSai Assicurazioni aderenti all’iniziativa e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it. Rateizzazione Tasso Zero - servizio di Finitalia 
S.p.A. - finanziamento disponibile tramite “My Cash Card”. Prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti 
www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it.

Mutuo Dolce Mutuo è il nuovo mutuo casa a tasso variabile, dedicato ai Clienti 
Unipol Banca, finalizzato all’acquisto o alla ristruJurazione della prima casa con uno 
spread vantaggioso e un importo finanziabile fino al 50% del valore dell’immobile da 
acquistare/ristruJurare.

€ 200.000

Termine offerta: 31/12/2014, salvo esaurimento del plafond disponibile stanziato.

Valore Comune offre anche l’opportunità di richiedere un prestito personale Compass 
a condizioni particolarmente vantaggiose.

Se la tua Azienda ha stipulato un’apposita convenzione con Finitalia potrai accedere ad 
un’offerta di prestito personale “non finalizzato” con rimborso tramite traJenuta sul tuo 
stipendio.

SCOPRI I SERVIZI DEI CONTI CORRENTI

My Unipol Banca, la banca on line di Unipol, ti offre un conto a canone zero che puoi 
gestire dire9amente da smartphone, tablet o PC.

Per informazioni contaMaci al Servizio Clienti Unipol Banca al
Numero Verde

C H I A M A T A  G R A T U I T A

800 - 112 - 114

CONTO ON LINE

Scoprilo su www.myunipolbanca.it

€PRESTITI
PERSONALI

MUTUI

 per ogni intestatario (quota annuale)

 (€ 1,81 per ogni registrazione successiva)

 al circuito bancomat WE CASH elencate nel foglio informativo

 (quota annuale); dal secondo anno gratuita, con una spesa annua 
 (riferita all’anno precedente) superiore a € 3.000. 
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*Per le commissioni di esecuzione delle operazioni si veda il Foglio Informativo.

 (€ 1,81 per ogni registrazione successiva)

 al circuito bancomat WE CASH elencate nel foglio informativo

 (€ 1,81 per ogni registrazione successiva)

 al circuito bancomat WE CASH elencate nel foglio informativo


