
DEPLIANT mm 147+148,5+148,5 (444) x 210 24.07.2014Soggetto 2

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi
disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet 
www.popolarevicenza.it.
Per le condizioni contrattuali relative ai Finanziamenti si rinvia
al documento denominato “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” a disposizione gratuitamente della clientela 
presso le Filiali della Banca.
La concessione dei finanziamenti è a discrezione della Banca.
Esempio di calcolo del Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) 
effettuato sulla base di un Prestito Personale ai Consumatori 
"FINANZIAMENTO STUDIO E TRASPORTO A TASSO ZERO"
con le seguenti caratteristiche: importo finanziamento euro 1.000 - 
durata 10 mesi -periodicità rata mensile -TAN 0% - diritti di 
istruttoria zero - spese incasso rata zero - canone conto corrente 
SemprePiù Famiglia Light euro 5: TAEG 1,1%.
Il conto corrente SemprePiù Famiglia Light è stato utilizzato
solo ai fini dell’esempio del calcolo del TAEG.

Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
I-36100 Vicenza,
Via Btg. Framarin,18

Operazione Studenti

Dalla scuola all’università:
la banca cresce
con voi

Offerta dedicata ai clienti
Banca Popolare di VicenzaLibri, abbonamento dell’autobus, tecno-

logia, retta universitaria: sono davvero 
tante le voci che entrano a far parte del 
bilancio famigliare durante il percorso 
scolastico dei nostri figli.
Pensando all’importanza di questo im-
pegno Banca Popolare di Vicenza ha 
creato una gamma di proposte in grado
di affiancare i ragazzi, e le  famiglie,
nel percorso verso il loro futuro.
Dai primi strumenti bancari per giovani
e giovanissimi ai finanziamenti dedicati
al mondo dello studio: oggi la famiglia
può scegliere le soluzioni più adatte alle 
fasce di età dei figli o alle diverse neces-
sità economiche.

Operazione Studenti

www.popolarevicenza.it
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E’ possibile chiedere uno dei due seguenti finanziamenti.

Studio e Trasporti 

Se desiderate far fronte  più serenamente alle piccole grandi spese che 
nel corso di tutto l’anno gravitano attorno al mondo delle attività 
scolastiche dei ragazzi, dai libri di testo al computer, sino 
all’abbonamento dell’autobus o del treno, c’è il Finanziamento Studio e 
Trasporti. 

È possibile richiedere da 200 € fino a 2.000 € in 10 comode rate senza costi 
aggiuntivi.

Rette Universitarie

Dedicato agli studenti che proseguono gli studi dopo la scuola superiore, 
questo Finanziamento consente di alleggerire l’impegno economico della 
retta universitaria, diluendone il pagamento.

L’importo richiedibile può variare da un minimo di 3.000 € ad un massi-
mo di 16.000 €. 

I finanziamenti Studio e Trasporti  e Rette Universitarie sono richiedibili 
dai clienti di Banca Popolare di Vicenza, studenti o loro genitori, che 
hanno predisposto l’accredito dello stipendio e la domiciliazione delle 
utenze in conto corrente.

Finanziamenti  dedicati
al mondo dello studio

Banca Popolare di Vicenza ha creato una gamma di prodotti bancari
a costo zero dedicata al mondo dei giovani. Si tratta di soluzioni proget-
tate per accompagnarli nelle varie fasi della crescita e dare loro 
l’opportunità di imparare a gestire i risparmi ad ogni età.

Conto Amici 13-17

Dedicato a chi ha già compiuto 13 anni, Conto Amici consente di fare 
versamenti ed effettuare - entro certi limiti - prelievi anche giornalieri. 
Con Conto Amici i giovani titolari e i loro genitori, possono mantenere 
sotto controllo saldo e movimenti anche via Internet tramite home 
banking. 
Non ha spese di gestione e di canone, nemmeno la spesa di “bollo”.

Per avere Conto Amici il minore deve recarsi in Filiale con uno dei 
genitori per la sottoscrizione del contratto.

FeelFree
il conto gratis per chi studia 

Riservato a chi ha dai 18 ai 30 anni, FeelFree è il conto corrente completo 
di servizi bancari a canone zero per chi studia: basta presentare un 
documento di frequenza come il libretto universitario o il certificato di 
iscrizione. 
FeelFree comprende:
• illimitate operazioni di conto corrente gratuite
• la carta Bancomat internazionale Valid Only In Europe 
• il  servizio di pagamento automatico delle bollette
• l’invio dell'estratto conto 
• il servizio informativo di banca online @time

Le operazioni eseguite presso gli sportelli della Banca e tutte le operazioni 
mediante canali alternativi (per esempio tramite @time o al Bancomat) 
non sono soggette alle spese per la registrazione in estratto conto. 
Potranno comunque essere addebitate specifiche commissioni in 
relazione alla natura della disposizione (per esempio i bonifici).

Carta c/Conto
Una carta, tanti servizi

Prepagata ricaricabile, comoda, pratica ed economica, carta c/Conto ha 
mille pregi e zero canone! 
Utile a tutta la famiglia, dai ragazzi - purché maggiorenni - ai loro 
genitori, c/Conto può essere utilizzata in Italia e all’estero per prelevare 
contante, pagare attraverso i circuiti Bancomat, PagoBancomat e 
Mastercard, inviare e ricevere bonifici, pagare le principali bollette agli 
sportelli Bancomat, ricaricare il cellulare o fare acquisti online.

Prodotti bancari 
a misura dei nostri figli


