ESTATE 2018

L’AUGURIO DI UN OTTIMA ESTATE A VOI TUTTI .

Ricordo che i nostri uffici da febbraio sono in via Repubblica 56 (Palazzo Marchi)
Il nuovo numero di telefono è 0521 530011
Tutti i rimanenti numeri (fax e cellulare) restano invariati.
Andremo in ferie come sempre per tutto il mese di agosto.
L’assistenza clienti è al numero 800 900 151
Banca Fideuram (Viale Tanara 45) è sempre aperta però solo al mattino (8.30 – 13.00).
Ricordo che tutti i clienti che hanno il conto corrente possono visualizzare, in tempo reale ,
la propria situazione finanziaria aggiornata ogni giorno, tramite l’eventuale utilizzo gratuito
dell’ home banking da richiedere al promotore.
Ciò consente, via internet, tutta l’operatività bancaria ( estratti conto, bonifici, ricariche
telefoniche, pagamento utenze, ecc. ).

NUOVE PROPOSTE DI RISPARMIO
PIR (Piano Investimento Italia)
E’ un fondo azionario italiano che finanzia le piccole e medie industrie Italiane.
E’ possibile sottoscriverlo a partire da 5.000 Euro in unica soluzione fino a un massimo di 30.000 Euro annui solo per
nuovo denaro.
Si può sottoscrivere anche in piano di accumulo a partire da 200 Euro al mese.
La durata minima è 5 anni .
Trascorso questo periodo, l’eventuale liquidazione non comporta la ritenuta delle tasse statali (26% sugli interessi ).
VITA INSIEME PREMIUM
E’ un fondo di fondi top al mondo investito con Fideuram Vita (quinta compagnia Italiana di assicurazioni) .
Importo minimo di sottoscrizione 50.000 Euro in unica soluzione oppure in piano di accumulo a partire da 300 Euro
mensili.
Questo denaro è assolutamente vincolato il primo anno .
Dopo 5 anni dalla sottoscrizione viene riconosciuto al cliente un premio del 4% su tutto il capitale accumulato a quel
momento.
Dopo 10 anni dalla sottoscrizione, viene riconosciuto un altro premio del 4% su tutto li capitale accumulato a quel
momento.
Vantaggi :
-

Cambio fondi in soli 3 giorni anziché 14.
Nessuna tassa da pagare in caso di cambio fondi.
E’ prevista la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze.
Questo denaro è per legge insequestrabile e impignorabile.
Esente da tasse successione per legge.
Non fa cumulo con altri capitali del cliente.

PIANIFICHIAMO IL TUO FUTURO
Consulenza evoluta
Comprendere i bisogni del cliente
Analisi delle scelte fatte con altre Banche
Pianificazione delle necessità personali del cliente e scelta dei più efficaci strumenti di investimento
Gestione del rischio
Eventuali Servizi Assicurativi
Assistenza continua

SERVIZI BANCARI
Conti correnti top senza spese annuali con condizioni economiche molto vantaggiose
Utilizzo del conto corrente via internet (on line) a costo 0
I migliori fondi top al mondo obbligazionari e azionari flessibili
Gestioni patrimoniali
Risparmio per i figli : è un risparmio in piano di accumulo con versamenti mensili minimi da 200 Euro con Fondi
flessibili azionari/obbligazionari esteri Top
Assicurazioni previdenziali integrative con i migliori Fondi al mondo.
Altre coperture assicurative sono :
-

Rischio morte (copertura assicurativa sulla vita)
Rischio infortuni (copertura assicurativa infortuni e invalidità)
Rischio sanitario (copertura assicurativa con rimborsi ospedalieri)
Rischio successione (copertura assicurativa salva eredi)
Rischio pensione (copertura assicurativa con integrazione previdenziale privata)

Mutui per la casa alle migliori condizioni economiche di mercato
Fidi contro garantiti ai tassi più bassi di mercato (1.5% + Euribor tre mesi) interessi annuali anziché trimestrali.
Servizi fiduciari

Il presente messaggio non costituisce sollecito a pubblico risparmio.
S’invitano i clienti nella lettura dei prospetti informativi e per ulteriori informazioni rivolgersi a:
CESARE ANEDDA
Studio di consulenza finanziaria evoluta
Sanpaolo Invest Private Banking
via Repubblica, 56 - Parma
tel. 0521/530011 cell.339/4832267

