
      Sezione Ricreativa

Cariparma dedica ai soci del Gruppo Sportivo Polizia Municipale e ai loro familiari* una vantaggiosa offerta. 
Un conto corrente pratico, trasparente nelle condizioni e vantaggioso nel prezzo, oltre a una ricca gamma di servizi,  
ideali per gestire al meglio la sua quotidianità come Nowbanking, il servizio di Internet banking.
In  più  Gran  Mutuo,  una  gamma  di  mutui  finalizzati  all’acquisto  e  ristrutturazione  dell’abitazione  a  condizioni  
convenienti e più competitive del mercato, che le offre la possibilità di scegliere la soluzione che preferisce.
Cariparma si contraddistingue da sempre per la vicinanza verso i clienti e per la sua capacità di ascoltare le loro  
esigenze; è con queste premesse che si propone oggi sul mercato come banca in grado di rispondere ai bisogni più  
ampi e diversificati del singolo come della famiglia, con prodotti innovativi e personalizzati.

CONTO CORRENTE

•  Tasso creditore 0,01 %

• Canone mensile 2,00 euro

• Costo operazione zero

•  Costo invio estratto conto trimestrale 0,85 euro

• Costo carnet assegni zero

•  Quota annuale carta Easy Cash, la carta bancomat 
internazionale 

zero

•  Prelievi gratuiti in euro su ATM di altri  istituti 30 annui

NOWBANKING 
Consente la contemporanea sottoscrizione dei seguenti servizi: 
Internet Banking, Mobile Banking, Banca Telefonica, SMS informativo

canone mensile di attivazione gratuito

MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE
GRAN MUTUO CASA SEMPLICE

•  Descrizione 
acquisto/ristrutturazione  di  immobile  ad  uso  civile  
abitazione e/o autorimessa 

•  Rimborso rata mensile, trimestrale, semestrale
•  Tipologia di tasso tasso variabile con opzione per il fisso, tasso fisso
•  Durata del finanziamento minimo 61 mesi massimo 30 anni
•  Imposta sostitutiva a carico mutuatario

•  Parametro Euribor 3 mesi, IRS di periodo per i mutui a tasso fisso

GRAN MUTUO CAMBIO SCELTA

•  Descrizione 

acquisto/ristrutturazione  di  immobile  ad  uso  civile  
abitazione  e/o  autorimessa,  con  flessibilità  di  tasso.  
Consente,  ogni  due  anni  e  gratuitamente,  di  passare  dal 
tasso variabile al fisso e viceversa 

•  Rimborso rata mensile

•  Tipologia di tasso
tasso misto: variabile per i primi 2 anni, con possibilità per 
il cliente di scegliere ogni 24 mesi il tipo tasso da applicare  
al biennio successivo

•  Durata del finanziamento minimo 10 anni massimo 30 anni
•  Imposta sostitutiva a carico mutuatario

•  Parametro 
Euribor 3 mesi nei periodi a tassi variabili
IRS 2 anni per i periodi a tasso fisso

PER  MAGGIORI  INFORMAZIONI  VENGA  A  TROVARCI  NELLA  FILIALE  CARIPARMA  PIÙ 
VICINA, 
I NOSTRI GESTORI SONO FIN DA ORA A SUA DISPOSIZIONE. 

Informazioni  presso  la  Sezione  Ricreativa 
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto Giaveri tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it 

CARIPARMA DEDICA UN’OFFERTA SPECIALE AI SOCI DEL GRUPPO 
SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE E AI LORO FAMILIARI.



      Sezione Ricreativa
Per approfondimenti: 
Sergio  Dell’acqua,  Responsabile  Agenzia  32  di  Milano  -  corso  lodi  102:  tel.  02/55212680,  e-mail  
sergiodellacqua@cariparma.it

Informazioni  presso  la  Sezione  Ricreativa 
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto Giaveri tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it 


