OFFERTA DIPENDENTI
1. Conti correnti
Conto Smart Università degli Studi di Brescia
Offerta di Conto Corrente per nuovi correntisti, in promozione per l’Università degli Studi di Brescia con canone gratuito
per i primi 12 mesi dall’apertura.
Un conto completo e arricchito di prodotti con scontistiche dedicate, che offre:
 prelievi di contante gratuiti in euro su ATM Crédit Agricole e 30 annui su ATM altre banche
 rilascio carta di debito easy cash gratuita
 servizio di Home Banking e App
Al termine della promozione di 12 mesi, canone mensile 5,00 € che si riduce fino ad azzerarsi in funzione dei prodotti
sottoscritti:
 sconto di 5 €/mese con meno di 30 anni
 sconto di 1 €/mese con accredito stipendio o pensione
 sconto di 1 €/mese con sottoscrizione Mutuo Crédit Agricole
Altri prodotti e servizi collegati:
 numero illimitato di registrazioni (versamenti, prelievi di contante, accredito stipendio e pensione, disposizioni
di bonifico, pagamento utenze, pagamento rate di mutuo, ricariche telefoniche)
 rilascio carta di debito evoluta EasyPlus quota 12,00€ (emissione una tantum 5,00€)
 rilascio carta di credito Nexi Classic standard
Conto Full Università degli Studi di Brescia
Offerta di Conto Corrente per nuovi correntisti, in promozione per l’Università degli Studi di Brescia con canone gratuito
per i primi 12 mesi dall’apertura.
Un conto completo e arricchito di prodotti con scontistiche dedicate, che offre:
 prelievi di contante gratuiti in euro su ATM Crédit Agricole e 40 annui su ATM altre banche
 rilascio carta di debito easy cash gratuita
 rilascio carta di credito Nexi Classic gratuita
 servizio di Home Banking e App,
Al termine della promozione di 12 mesi, canone mensile 10,00€ che si riduce fino ad azzerarsi in funzione dei prodotti
sottoscritti:
 sconto di 5 €/mese con patrimonio complessivo pari o superiore a 80.000€.
Altri prodotti e servizi collegati:
 numero illimitato di registrazioni (versamenti, prelievi di contante, accredito stipendio e pensione, disposizioni
di bonifico, pagamento utenze, pagamento rate di mutuo, ricariche telefoniche)
 rilascio carta di debito EasyPlus gratuita (emissione una tantum 5,00€)
 rilascio Carta di Credito Nexi Oro scontata del 50%
Conto Crédit Agricole Online
Offerta di Conto Corrente riservata a nuovi correntisti che attivano il conto tramite canali digitali, con canone gratuito e
carta di debito inclusa.
Un conto completo per chi intende operare prettamente tramite canali a distanza (home banking, app ed operatore del
customer service), ma che non esclude l’utilizzo e la consulenza delle filiali Crédit Agricole presenti sul territorio.

Il conto prevede:








prelievi di contante gratuiti in euro su ATM Crédit Agricole
24 prelievi annui di contante presso ATM altri istituti
rilascio carta di debito internazionale easy cash gratuita
carta di debito evoluta, che permette di pagare gli acquisti anche online, gratuita e disponibile in filiale
Servizio di Home Banking e App
bonifici sepa online gratuiti
numero illimitato di registrazioni.

2. Polizze assicurative
Polizza assicurativa infortuni
Protezione Infortuni è la polizza che tutela tutti, sia in Italia che all’estero, 24 ore su 24, in caso di infortuni imprevisti, a
condizioni promozionali per l’Università degli Studi di Brescia, con sconto del 25% sul premio annuo di polizza, riservato
ai correntisti banca che addebitano il premio in conto corrente.
L’attuale offerta prevede:




2 garanzie principali, Indennitaria e Invalidità Permanente, acquistabili anche separatamente
un prezzo contenuto e la possibilità di estendere la copertura al proprio nucleo familiare beneficiando di una
scontistica dedicata. In più, il costo della garanzia di Invalidità Permanente è detraibile fiscalmente
un network medico convenzionato in caso di infortunio, a tariffe agevolate.

Inoltre, Protezione Infortuni offre una Linea Over 65, dedicata ai clienti dai 65 agli 80 anni, che necessitano di servizi
specifici come, ad esempio, l’assistenza infermieristica al rientro al domicilio in caso di ricovero, l’invio di un fisioterapista
oppure l’invio di un collaboratore o collaboratrice domestica.
Polizza Multirischi Abitazione
Protezione Casa Più è la soluzione assicurativa per l’abitazione dedicata a proprietari e affittuari di immobili a condizioni
promozionali per l’Università degli Studi di Brescia, con sconto del 25% sul premio annuo di polizza, riservato ai correntisti
banche addebitano il premio in conto corrente.
La polizza prevede una copertura globale multirischi che protegge la proprietà e i beni in essa contenuti dai più frequenti
imprevisti.
L’attuale offerta prevede una polizza multirischio dedicata alla protezione dell’abitazione e delle persone che la vivono
ed è costituita da:
 3 sezioni principali: Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto, Danni a Terzi (es. Responsabilità Civile fino a 1
mln di euro per danni provocati a terzi)
 2 sezioni accessorie sempre incluse: Assistenza per le emergenze, Tutela Legale
 4 sezioni facoltative: home box Casa+, Pet (per cane e gatto rimborso delle spese veterinarie e assistenza
telefonica), Eventi Catastrofali, Furto.
Polizza assicurativa sanitaria
Offerta copertura assicurativa a condizioni promozionali riservate, per i casi di Intervento Chirurgico derivante da
Infortunio o Malattia, anche in Day Hospital o in ambulatorio (sconto del 25% sul premio annuo di polizza, riservato ai
correntisti banca che addebitano il premio in conto corrente. Esempio di premio annuo, ipotesi 45 anni di età: 363,4€
scontato invece di 484,5€ standard).
L’attuale offerta prevede la possibilità di pagamento mensile del premio sulla polizza Protezione Interventi Chirurgici.
Tra i punti di forza vi sono la trasparenza della formula indennitaria che prevede un indennizzo prestabilito in base al tipo
di intervento, assicurando un sostegno economico fino a 60.000€.

Tra i servizi aggiuntivi compresi nella polizza si citano:
 ampio Network di Istituti di Cura e Centri Diagnostici convenzionati;
 consulenza medica aggiuntiva (la cosiddetta Second Opinion) su patologie legate a malattie gravi;
 fino a 2.500€ a disposizione per eventuali interventi di adattamento dell’abitazione per esigenze derivanti
dall’intervento chirurgico.

Polizza assicurativa auto e linea 2 ruote
Offerta copertura assicurativa Protezione Guida, a condizioni promozionali riservate per l’Università degli Studi di
Brescia, con scontistica pari al 23% sul premio annuo di polizza Auto, scooter e moto riservato ai correntisti banca che
addebitano il premio in conto corrente (Esempio di premio annuo RC, ipotesi 45 anni di età: 315€ scontato invece di
410€ standard).
L’attuale offerta prevede la possibilità di:
 costruire la copertura con le garanzie opzionali più in linea con le proprie esigenze
 scegliere tra le carrozzerie convenzionate per la riparazione del veicolo
 fruire dell’App “ClicCAAci” di Crédit Agricole Assicurazioni, per ricevere Assistenza Stradale e segnalare un
sinistro, tenendone monitorata la gestione
In più, per la linea auto:
 pagare comodamente il premio in 10 rate mensili, senza interessi, con Pago Facile Auto
 installare gratuitamente la Black Box presso le officine autorizzate Octo Telematics, per usufruire di servizi a
valore aggiunto come l’invio automatico di assistenza e la geolocalizzazione del veicolo in caso di incidente,
beneficiando di un doppio sconto legato all’installazione del dispositivo e allo stile di guida.
Per la linea 2 ruote:
 interrompere la copertura con la sospensione gratuita e riattivarla in qualsiasi momento, prorogando così la
scadenza dell’annualità della polizza
 guadagnare fino a 2 classi interne grazie all’agevolazione “6Ruote”, se anche l’auto è assicurata con CA
Assicurazioni
 guadagnare fino a 5 classi interne grazie all’agevolazione “Superbonus” in ingresso, riservata ai migliori
conducenti.
Polizza assicurativa per la Famiglia
Offerta copertura assicurativa per la tutela di se stessi e dei propri cari con un supporto concreto quando gli imprevisti
della vita possono causare difficoltà emotiva ed economica.
L’attuale offerta prevede Protezione Famiglia Più, la polizza che garantisce una duplice copertura, sia in caso di
decesso (TCM) sia in caso di Malattia Grave (DD) dell’assicurato. Si rivolge a coloro che desiderano assicurarsi una
copertura in caso di malattia grave e garantire ai beneficiari designati un capitale in caso di premorienza.
Polizza assicurativa mezzi di pagamento
Offerta copertura assicurativa in caso di furto o smarrimento di carte di credito, carta di debito e assegni del Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia. Sono tutelati anche i cellulari abilitati ai pagamenti contactless e la carta SIM. Il costo
della polizza è pari a 2€ al mese.
Inoltre con Protezione Mezzi di Pagamento sono previsti servizi accessori di assistenza e rimborso spese, collegati al
furto o smarrimento dei mezzi di pagamento, quali il blocco immediato dei mezzi di pagamento, il rimborso spese per il
rifacimento dei documenti personali e delle chiavi di casa e l’anticipo di contanti all’estero.
Polizza Vivi Smart
Offerta copertura assicurativa destinata a chi noleggia un’auto, utilizza la bicicletta ed effettua acquisti on line o fa uso
frequente di Social Network.

L’assicurato è il singolo individuo e il suo nucleo familiare con possibilità di scelta fino a tre distinte garanzie in base ai
bisogni del cliente:

3. Mutui
Offerta di mutuo casa, alle migliori condizioni promozionali tempo per tempo riservate. L’offerta riservata per i
dipendenti dell’Università degli Studi di Brescia presenta uno sconto del 30% delle spese di istruttoria previste dalla
promozione mutui casa in corso. Sono a disposizione mutui ipotecari a tasso variabile con tetto massimo garantito, a
tasso fisso o variabile.
L’attuale offerta è in grado di soddisfare ogni esigenza (acquisto, ristrutturazione/ riqualificazione e surroga), attraverso
una consulenza esperta e professionale per una scelta personalizzata e la possibilità di attivare opzioni di flessibilità (es.
salto della rata, sospensione quota capitale o rata, modifica importo rata/durata).
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione di merito creditizio.

4. Prestiti personali
Offerta di credito al consumo alle migliori condizioni promozionali con una gamma completa di prestiti personali per
far fronte alle esigenze familiari e per realizzare i propri progetti (es. ristrutturazione, acquisto auto, tutela salute, ecc.).
 Importo Finanziabile: da 2.000€ a 75.000€
 TAN: 5,95%,
 Durata: fino a 120 mesi
 Spese di istruttoria pratica: 1,50% dell’importo erogato, massimo 750€
 Spese mensili gestioni pratica: 2€
Inoltre è possibile modificare la rata, aumentandone l’importo o riducendolo in base alle necessità e saltare la rata,
posticipandone il pagamento; le opzioni di flessibilità non prevedono alcuna commissione e sono esercitabili una volta
l’anno e fino a un massimo di 3 volte nel corso del prestito.
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione di merito creditizio.

5. Previdenza complementare
Offerta di soluzioni di previdenza complementare CA Vita:
 il Fondo Pensione Aperto, declinato nelle tre linee di investimento: Garantita, Moderata e Dinamica
 il Piano di Investimento Previdenziale Pensione Più, linea di investimento con garanzia finanziaria composta da
Gestione Separata CA Vita Previdenza;
 il Piano di Investimento Previdenziale Progetto Previdenza, prodotto multiramo, composto da Gestione Separata
CA Vita Previdenza e 4 fondi interni Unit a nav protetto, con scadenze in linea con l’età pensionabile.

6. Prodotti di Risparmio e Investimento
Offerta di Soluzioni di Investimento personalizzate tramite le nostre primarie partnership con Amundi Asset Manager,
primo asset Manager Europeo, e CA Vita, a cui si aggiunge un’ampia offerta multimanager.
Le soluzioni di investimento individuabili mirano ad una crescita del capitale attraverso la diversificazione degli
investimenti per area geografica, settore e tema di investimento, con possibilità di sottoscrizione in un’unica soluzione
(PIC) o mediante piano di accumulo (PAC).
Completano la nostra offerta, opportunità di investimento ESG e Tematici, soluzioni innovative e solide, che integrano
all’analisi finanziaria anche criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per contribuire a promuovere uno sviluppo
più sostenibile in una visione di lungo termine.

7. Offerta per figli/nipoti dipendenti
 Offerta di conto corrente per i figli dei dipendenti, per gestire in modo semplice e conveniente i primi risparmi dei
propri figli e le piccole spese. L’attuale offerta Conto Crédit Agricole Teen è il conto creato appositamente per i
ragazzi tra i 13 e i 17 anni. L’attuale offerta prevede il canone mensile gratuito fino al compimento dei 18° anno, offre
operazioni illimitate gratuite, Carta di debito Easy Cash con quota annuale gratuita e canone annuo Home Banking,
il servizio di banca online (solo informativo per tali clienti), gratuito.
 Libretto di deposito per i figli/nipoti dei dipendenti, per insegnare il valore del risparmio ai bambini fino a 12 anni.
L’attuale offerta Libretto VYP Junior prevede remunerazione delle giacenze (giacenza massima 15.000€) e nessuna
spesa di liquidazione interessi e chiusura contabile.

8. Offerta completa di prodotti e servizi, dedicata a dipendenti e collaboratori
con partita iva
Conto Professionisti
Prevede canone mensile di 10€, in promozione per l’Università degli Studi di Brescia con canone gratuito per i primi 6
mesi per nuovi correntisti, nel quale sono compresi:
 numero illimitato di operazioni (versamenti, prelievi, accredito stipendio, disposizione di bonifico, pagamento
utenze, pagamento rate di finanziamento, ecc)
 12 prelievi annui gratuiti su tutte le banche
 Nowbanking Piccole Imprese, il servizio di internet banking monobanca
 Nowbanking Corporate, il servizio di internet banking multibanca.

Finanziamento e Mutuo Scelgo Io
Finanziamento e mutuo ipotecario alle migliori condizioni promozionali tempo per tempo riservate.
Si tratta di un finanziamento/ mutuo a tasso variabile finalizzato all’attività professionale che prevede le seguenti opzioni
di flessibilità:
 riduzione/aumento della rata mensile fino al 30% dell’importo
 sospensione della quota capitale per 12 mesi
 Inoltre, se sei un professionista donna, hai a disposizione le seguenti ulteriori opzioni di flessibilità dedicate:
 sospensione della quota capitale per 18 mesi (esercitabile in caso di maternità o adozione, grave malattia e
malattia invalidante di parenti e affini entro 3°grado)
 sospensione totale della rata 12 mesi opzione esercitabile in caso di nascita o adozione figli, grave malattia
imprenditrice e malattia invalidante di parenti e affini entro il 3° grado conviventi dell’imprenditrice).
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione di merito creditizio.
Pos E Anticipo Transato
Tutta la gamma POS alle migliori condizioni promozionali tempo per tempo riservate. Insieme al terminale è possibile
richiedere la linea di credito “Anticipo Transato POS” che permette di anticipare la disponibilità degli incassi in base ai
volumi di transato generati attraverso il terminale.
Noleggio a lungo termine
Offerta di noleggio a lungo termine per dipendenti e collaboratori, alle migliori condizioni promozionali tempo per tempo
riservate del servizio di noleggio Autovetture a Lungo Termine, di qualsiasi marchi e/o tipologia, con contratti di durata
da minimo 12 mesi a massimo 60 mesi.

