
Conto Corrente  
 Canone mensile: 3 euro 

 1,50 euro qualora vengano collegati, al momento dell’apertura del conto, e mantenuti 

successivamente, tre tra le seguenti categorie di prodotti: accredito stipendio, carta 

bancomat, carta di credito, piani di accumulo, servizi via internet, cellulare e telefono 

 Canone mensile GRATUITO fino al compimento dei 26 anni di età 

Servizi gratuiti inclusi nel canone 
  spese di registrazione per un numero illimitato di 

     operazioni 

  accredito stipendio/pensione 

  domiciliazione utenze domestiche 

  libretti di assegni 

Servizi accessori a canone gratuito  carta Bancomat  

 Servizi via internet, cellulare e telefono 

Tasso creditore  35% dell’Euribor 1 mese 

Bonifici on line  Gratuiti su c/c di Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e su c/c di altre Banche 

(all’attualità, standard 0,50 euro su Banche del Gruppo - 1,00 euro su altre Banche 

Domiciliazione RID  Gratuita per RID ordinari (all’attualità, standard 0,80 euro) 

Carta di credito 
 Carta Blu Titolare: canone mensile 1,25 euro (all’attualità, standard 2,50 euro) 

 Carta Alitalia Titolare: canone mensile 3,00 euro (all’attualità, standard 6,00 euro) 

Canone mensile 

deposito titoli 

  Gratuito   (se il deposito contiene solo titoli e fondi del Gruppo Intesa Sanpaolo) 

  1,50 euro (se contiene titoli di Stato italiani, anche se insieme a titoli e fondi del Gruppo); 

  2,00 euro (se contiene altri titoli Italia e/o titoli esteri, anche se insieme agli strumenti  

 finanziari indicati ai punti precedenti) 

 Superflash è una carta prepagata nominativa ricaricabile, dotata di IBAN,  che 

consente al Titolare di effettuare le operazioni di base di un conto corrente: prelievi e 

pagamenti, ricariche su telefonia cellulare, effettuare e ricevere bonifici ordinari Italia e per 

i Paesi aderenti all’Area SEPA (Paesi dell’UE oltre a Svizzera, Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein), accreditare lo stipendio sulla carta, domiciliare utenze e altri pagamenti 

(RID), pagare MAV e Tasse Universitarie. (SF069) 

Carta Superflash  

  Canone annuo: gratuito il primo anno, 6,90 euro gli anni successivi 

(attualmente canone primo anno e anni successivi: 9,90 euro all’anno). 

  Canone annuo di adesione ai servizi via internet: gratuito 

Condizioni aggiornate al 30/01/14 

Codice convenzione: 25840 
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«MINISTERO DELLA GIUSTIZIA» 

(Conv. Ministero Economia e Finanze) 
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Prestito personale 
 Importo: da 2.000 euro a 75.000 euro 

 Tasso: riduzione di 1,50 p.p. sui tassi di listino pro-tempore vigenti  

(all’attualità, standard 9,95%) 

 Durata: da 24 a 120 mesi 

 Spese di istruttoria: esenti 

 FidoPiù light – Importo: massimo 2.000 euro 

 Tasso: EURIBOR 3 mesi + spread 5,00 p.p. (all’attualità, standard 8,50%)  

 (valido per clientela titolare di conto Facile) 

 Spese di istruttoria: esenti 

Mutui Domus 

Mutui Superflash 

 Finalità: acquisto, costruzione, ristrutturazione e surroga, sia prima che seconda casa 

 Importo finanziabile: massimo 100% del valore dell’investimento (95% per mutui con 

cap di tasso) 

 Tasso fisso: riduzione 0,40 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti 

 Tasso variabile: riduzione 0,45 p.p. rispetto alle condizioni di listino pro tempore vigenti 

 Spese di istruttoria: esenti 

 Clientela con età fra i 18 e i 35 anni non compiuti, anche con contratto "atipico" 

 Finalità: acquisto prima casa (immobile ultimato) 

 Importo finanziabile: fino al 100% del valore dell’immobile 

 Tasso fisso o variabile: tassi di listino standard pro tempore vigenti (possibilità di  

 abbinamento con polizza ProteggiMutuo) 

 Spese di istruttoria e incasso rata: esenti 

 Estinzione anticipata (totale o parziale): senza alcuna penale di estinzione 

Tasso debitore 

Condizioni aggiornate al 30/01/14  

Codice convenzione: 25840 

Per i dipendenti in servizio presso il  

Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze: 

 

 Filiale FIRENZE 46  (tel. 0552613758-3743) 

Email: firenze.00919@carifirenze.it  

Via Carlo Magno, 3 - 50127 Firenze 

Orario: 8,30 - 13,00  /  14,15 – 16,55 

Operazioni di cassa: 8,30 - 13,00  

(si consiglia di telefonare per fissare un appuntamento, anche in orario diverso) 
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