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4PRESTITOP
DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

T.A.N. 

3,99%

T.A.E.G.1

4,68%

A PROVA DI INTERNET

IL PRESTITO PERSONALE a tasso fi sso con      
durata massima di 60 mesi e un importo richiesto 
fi no a € 30.000, dedicato esclusivamente 
all’acquisto di auto e motoveicoli, elettrodomestici 
e mobili per l’arredamento di casa tua.
In più avrai la possibilità di sospendere il 
pagamento delle rate con una semplice 
richiesta2.

ESEMPI DI FINANZIAMENTO5

A
• Importo richiesto: € 30.000
• Durata: 60 mesi
• Importo rata: € 552,36
• Tasso fi sso (TAN): 3,99%
• T.A.E.G.: 4,68%3

• Totale importo del credito:€ 30.000,00
• Totale costo del credito:      € 3.579,78
• Totale importo dovuto4:    € 33.579,78

*Rilevazione effettuata tramite Google in data15 dicembre 2016 per soluzioni di fi nanziamento disponibili sul territorio di Brescia e provincia.
**Il presente documento è da considerarsi un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in fi liale 
il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale. L’accettazione della richiesta di fi nanziamento è 
subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del richiedente.
1 T.A.E.G. del 4,68% si riferisce alla simulazione di un fi nanziamento di 30.000 euro, concesso a partire dal 1° Gennaio 2017 e per una durata di 60 
mesi. Il TAEG indicato nelle diverse soluzioni di fi nanziamento non comprende il premio della polizza assicurativa facoltativa - intesa ad assicurare 
il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore - eventualmente sottoscritta contestualmente al contratto di 
fi nanziamento.

2 La sospensione è possibile solo dopo il regolare pagamento delle prime 6 rate. A decorrere dalla prima rata di scadenza successiva al termine del 
periodo di sospensione, il cliente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel 
contratto di prestito, gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione, mediante pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con 
pari periodicità, per un periodo pari alla durata residua del prestito. Tali pagamenti aggiuntivi non saranno produttivi di ulteriori interessi. Per effetto della 
sospensione, la durata del prestito sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.

3 Per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al 
relativo TAN), le seguenti voci di costo: spese di istruttoria pratica ~ spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento ~ imposta sostitutiva sul Contratto 
a carico del Cliente ~ costo per singole comunicazioni periodiche ~ imposta di bollo su singola comunicazione al Cliente, se prevista.
4 Per totale importo dovuto s’intende la somma delle seguenti voci: capitale e interessi ~spese d’incasso rata mensile: € 2 ~produzione documenti per 

la trasparenza: € 1 all’anno ~Spese istruttoria pratica: € 0,80% dell’importo richiesto con un minimo di 150 euro ~imposta sostitutiva opzionale pari 
allo 0,25% (Dpr 601/73) dell’accordato..

5Offerta disponibile fi no al 30/04/2017 o ad esaurimento plafond e 
valida per fi nanziamenti fi nalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli, 
elettrodomestici e mobili per l’arredamento di casa. Importo massimo 
fi nanziabile 30.000 euro per una durata massima fi no a 60 mesi.

CONTONLINE
È LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI DESIDERA UN CONTO GRATIS PER OPERARE VIA INTERNET
Grazie a questa soluzione potrà usufruire gratuitamente di molti servizi tra cui:

• Canone mensile di tenuta conto GRATUITO
• Carta di Credito e Carta di debito GRATUITA valida per i circuiti BANCOMAT

® 
, PagoBANCOMAT

® 
 e Cirrus Maestro;

• Prelievi bancomat da nostri sportelli GRATUITI;
• Bonifi ci e giroconti verso l’Italia e l’estero effettuati online GRATUITI;
• Accredito dello stipendio GRATUITO;
• Servizio di ricarica telefoni cellulari (TIM – VODAFONE – WIND – 3);
• Consultazione dei movimenti e dell’estratto conto, conservazione documenti elettronici

Eventuali operazioni allo sportello € 2,90 per singola registrazione contabile in estratto conto.

ALCUNI DEI SERVIZI INCLUSI CON CONTO TRADIZIONALE:
• 100 operazioni gratuite all’anno (intese come registrazioni contabili in estratto conto) oltre le 100 operazioni € 0,80 ciascuna.
• Carta di debito GRATUITA valida per i circuiti BANCOMAT

® 
, PagoBANCOMAT

® 
 e Cirrus Maestro

• Pagamenti nei negozi tramite carta di debito SEMPRE GRATUITI
• Internet banking informativo GRATUITO  (Internet banking dispositivo a soli 2 euro mensili)
• NESSUNA COMMISSIONE AGGIUNTIVA per prelievi Atm su altra banca o per bonifi ci Italia.

CONTOCONTOCONTO
222

...

Canone di tenuta conto al termine dei mesi di gratuità solo 2 euro mensili.Canone di tenuta conto al termine dei mesi di gratuità solo 2 euro mensili.Canone di tenuta conto al termine dei mesi di gratuità solo 2 euro mensili.

MA C’È MOLTO DI PIÙ.
Per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni oppure ha fi gli non ancora maggiorenni, abbiamo 3 soluzioni molto convenienti: 
HappyConto, Conto 14/18 e Primoconto Junior 0-13; sono gratis e offrono regali esclusivi.
Ci chiami al numero verde 800 917074, saremo lieti di metterla in contatto con il personale della nostra fi liale a lei più vicina, 
che sarà lieto d’incontrarLa per illustrare nel dettaglio questa vantaggiosa opportunità.

Cordiali saluti.                              
                                                    Il Direttore Commerciale  
                                                                                               (G. Consolati)

Gentile iscritto all’associazione “Cral dopo lavoro del Comune di Brescia”,
da 114 anni siamo Testa, Cuore e Anima di Brescia e oggi, con 60 fi liali e oltre 72.000 clienti, possiamo dire 
orgogliosamente di essere la Banca locale più grande (per numero di fi liali 59 su 60) della provincia di Brescia, senza 
dimenticare che grazie al nostro patrimonio di 240 milioni di euro e un indice di solidità1 - CET1 pari al 17,41% - siamo 
anche tra le banche più solide d’Italia.
Affi nché anche Lei possa avvicinarsi con fi ducia e serenità alla nostra realtà bancaria, Le riserviamo due soluzioni molto 
vantaggiose e di forte interesse.

1 Il coeffi ciente di solidità (Com
m

on Equity Tier 1 - CET 1) della nostra Banca al 30/09/2016 è pari a 17,41%
, superiore all’equivalente dato m

edio delle banche italiane che risulta essere pari all’12,4%
.

2  PROM
OZIONEDEDICATA ALLA NUOVA CLIENELA E VALIDA PER I CONTI CORRENTI APERTI ENTRO IL 31 DICEM

BRE 2017. Spesa di tenuta conto al term
ine dei m

esi di gratuità pari a 2 € al m
ese.

Dedicato ai
nuovi clienti

60
FILIALISEMPRE A TUA DISPOSIZIONE



114 anni di storia  •  383 collaboratori  •  6.000 soci  •  72.000 clienti  •  60 fi liali  •  240 milioni di euro di patrimonio
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Anche quest’anno abbiamo i NUMERI e le QUALITÀ 
per essere tra le banche più solide d’Italia.

La media delle banche italiane
è pari al 12,4%.

INDICE DI SOLIDITÀ

PIÙ ELEVATO
È QUESTO VALORE

PIÙ LA BANCA
È SOLIDA

17,41%
1

Cet1 Ratio1

INCIDENZA DETERIORATE LORDE / IMPIEGHI

12,70%
2

NPL Ratio3

La media delle banche italiane
è pari al 17,7%.

PIÙ BASSO
È QUESTO VALORE

PIÙ LA BANCA
È SANA

TASSO COPERTURA DETERIORATE

54,10%
2

COVERAGE Ratio3

La media delle banche italiane
è pari al 46,4%.
PIÙ ELEVATO

È QUESTO VALORE
PIÙ LA BANCA

È PRUDENTE

LE NOSTRE FILIALI IN PROVINCIA
Artogne
via Valeriana, 22/24 - tel. 0364 591848

Bagnolo Mella
via A. Gramsci, 129/b - tel. 030 6821469

Bassano Bresciano 
via Martinengo, 33 - tel. 030 9935740

Borno
via Montegrappa, 2 - tel. 0364 311557

Botticino Sera
via Tito Speri, 52 - tel. 030 2693461

Bovezzo
via dei Prati, 33 - tel. 030 2092520

Caino
piazza Trieste, 1- tel. 030 6830542

Calcinato - località Ponte San Marco
via Statale, 242 tel. 030 9980907

Capriano del Colle
via Mella, 5 - tel. 030 9747917

Castegnato
via Largo I. Romagnoli, 1 - tel. 030 2140763

Castel Mella
viale dei Caduti, 25 - tel. 030 3581335

Castenedolo
via Matteotti, 131 - tel. 030 2731594

Cividate Camuno
p.tta Bertolassi, 1 - tel. 0364 344324

Collebeato
via Quaglieni, 10 - tel. 030 2510334

Cologne
via Umberto I°, 30 - tel. 030 7050069

Concesio centro
viale Europa, 174/b - tel. 030 2752932

Concesio - località San Vigilio
via G. Galilei, 42 - tel. 030 2180944

Corte Franca
via Roma, 40 -  tel. 030 9884202

LE NOSTRE FILIALI IN CITTA’
Brescia - Piazza Vittoria
piazza della Vittoria, 11 - tel. 030 42442

Brescia - Galileo Galilei
via Galileo Galilei, 81 - tel. 030 383706

Brescia - Borgo Trento
via F. Filzi, 12 - tel. 030 301263

Brescia - Porta Venezia
viale Venezia, 20 - tel. 030 2943721

Brescia - Mompiano
via Ambaraga, 106  - tel. 030 2009906

Brescia - Ponte Crotte
via Crotte, 28 - tel. 030 322287

Brescia - Oberdan
via Reverberi, 1 - tel. 030 3700731

Brescia - Quartiere Fiumicello
via C. Bevilacqua, 39 - tel. 030 311846

Brescia - Villaggio Violino
via Re Rotari, 26 - tel. 030 313960

Brescia - Garibaldi
via f.lli Ugoni, 2/b - tel. 030 2943684

Brescia - Zona Industriale
via Grandi, 14, - tel. 030 3582146

Brescia 2 - Complesso Forum
piazza Almici, (via Cefalonia ang. via S.Zeno) tel. 030 222993

Brescia - Quartiere I° Maggio
via Rose di sotto, 1 - tel. 030 49546

Darfo Boario Terme
via Ghislandi, 19 - tel. 0364 536942

Erbusco
via Iseo, 1 - tel. 030 7703443

Flero
via Paine, 10 - tel. 030 3583603

Gavardo
via della Ferrovia, 10 - tel. 0365 337554

Gussago
via Peracchia, 4 - tel. 030 2522877

Lumezzane - località Piatucco
via San Filippo Neri,161 - tel. 030 8970393

Monticelli Brusati
via Valle, 5/c - tel. 030 6527847

Nave
via Brescia, 118 - tel. 030 25391

Nave - località Cortine
via San Marco, 28/b - tel. 030 2533402

Offlaga
Piazza Due Martiri, 8 - tel. 030 9976290

Ossimo
via San Fermo, 15 - tel. 0364 310454

Paderno Franciacorta
piazza della Libertà, 25 - tel. 030 6857365

Palazzolo sull’Oglio
via Prato, 2 - tel. 030 731174

Passirano - località Camignone
via Bettole, 2/4 - tel. 030 6850761

Piancogno - località Piamborno
via Nazionale, 76 - tel. 0364 361250

Pisogne - centro comm. Italmark
via della Repubblica, 1 - tel. 0364 86255

Pontevico
Piazza G. Mazzini, 2 - tel. 030 9930600

Pontoglio
via G.B. Orizio, 2 - tel. 030 7470561

Per gli orari e altri servizi specifi ci 
offerti dalle singole fi liali visita

il nostro sito internet

335 5763772

Scarica l’App Scrivici conSeguici su 

www.creditocooperativodibrescia.it

Per informazioni commerciali 
contattaci al NUMERO VERDE

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.05 alle ore 16.30.

Rezzato
via Brescia, 42 - tel. 030 2793596

Rodengo Saiano
via Brescia, 21 - tel. 030 6119461

San Gervasio Bresciano
via B. Ferrazzi, 14 - tel. 030 9934216

San Zeno Naviglio
via Diaz, 30 - tel. 030 349649

Sarezzo
via Repubblica, 110 - tel. 030 8901590

Travagliato
via A. Moro, 107 - tel. 030 661263

Vallio Terme
via Roma 76/a - tel. 0365 370806

Verolanuova
via Garibaldi, 12 - tel. 030 9920363

Verolavecchia
Piazza G. Verdi, 17 - tel. 030 9361165

Villa Carcina - centro comm. Marconi
via Veneto - tel. 030 8980202

LA NOSTRA FILIALE FUORI PROVINCIA
Grumello del Monte (Bg)
via L. Gregis, 2 (angolo via Roma) - tel. 035 833652

LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE

ESSERE SOLIDI ORA FA LA DIFFERENZA.
Entra in una delle nostre 60 fi liali, apprezzerai un modo di fare banca serio e responsabile, 
dinamico ed effi ciente, che coniuga la tradizione bancaria con l’innovazione tecnologica.
Un modo di fare al quale forse non sei abituato e di cui, se ci metterai alla prova, crediamo 
non potrai più fare a meno.

Credito Cooperativo di Brescia.
Oltre CENTOQUATTORDICI ANNI di storia, lavoro e passione per il nostro territorio. 

Il presente documento è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Le condizioni contrattuali relative 
ai prodotti e servizi proposti sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le fi liali della banca. Quando si fa riferimento 
alla concessione di mutuo, fi do o carta di credito la concessione dei medesimi è sempre subordinata alla valutazione del merito creditizio del 
richiedente effettuata dal nostro istituto. Il tasso a credito, se indicato, s’intende al lordo della ritenuta fi scale prevista dalla legge. L’imposta di 
bollo è sempre a carico del cliente secondo le vigenti disposizioni di legge. Per operazione si intende registrazione contabile in estratto conto.


