DA OGGI LA PASSIONE ALFA ROMEO
HA UNA CARTA IN PIÙ
Scopri la nuova
Carta Alfa Romeo Visa.

UNA CARTA, MILLE VANTAGGI.

ENTRA NEL CLUB FCA BANK.

Richiedi la tua Carta Alfa Romeo VISA utilizzando il
codice convenzione CLAL01 e fai il pieno di vantaggi:

Con la Carta Alfa Romeo VISA entri nel Club FCA Bank,
l’esclusivo programma loyalty gratuito che premia la
tua fedeltà con sconti per l’acquisto di merchandising
Alfa Romeo e di altri marchi prestigiosi.
FCA Bank ti riserva anche un Welcome Bonus
di 50€ e condizioni vantaggiose, utilizzando
i Buoni Sconto accumulati.

Quota annuale gratuita1.

Un tasso di rendimento2 fino al 2,5%3 sulle
formule vincolate Conto Deposito FCA Bank,
con i voucher reperibili nel Club FCA Bank.

Plafond mensile di 2000€.

Fino a 300€ di sconto sulle spese di istruttoria
sul prossimo contratto di finanziamento/leasing
FCA Bank o 150€ di sconto sulle spese di
istruttoria sui prestiti personali FCA Bank con i
voucher reperibili nel Club FCA Bank 4.

Alert SMS
gratuiti.
Gestione completa
su APP My FCA Bank.
Funzionalità My Budget per rimborsare
le tue spese come preferisci:
1.

A saldo1, in un’unica soluzione.

2.

A rate1, definendo l’importo della tua rata
e modificandolo tutte le volte che vuoi.

15% di sconto sul noleggio a breve
termine Leasys, da richiedere tramite il
sito (www.leasysrent.it), utilizzando il codice
sconto reperibile sul Club FCA Bank, oltre
al dimezzamento del deposito cauzionale
pagando con la Carta Alfa Romeo Visa.

RICHIEDILA: È SEMPLICE E 100% DIGITALE.
Accedi al sito carte.fcabank.it/onboard e richiedi la tua Carta Alfa Romeo Visa, con il codice CLAL01.
Bastano 3 semplici passi!
1.

Compila il form e completa
l’identificazione.

2.

Invia la richiesta
della carta.

3.

Firma usando
la firma elettronica.

Scopri di più su fcabank.it
FCA Bank. La tua nuova banca digitale.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche di tutti i prodotti FCA Bank, consulta la sezione Trasparenza sul sito fcabank.it
Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione e valida fino al 30/06/2020.
Quota gratis il primo anno. Dal secondo anno in poi, gratuita a fronte di una spesa annuale di almeno 1.500 Euro (in caso di spesa inferiore al predetto importo la quota sarà invece pari a 35 Euro) - Emissione e invio di
ciascun rendiconto cartaceo/digitale: €0 - Commissione per ciascuna operazione di prelievo contante: 4% dell'importo prelevato con minimo di €3 - Imposta di bollo totale su rendiconti mensili superiori a €77,47: €2.
Esempio di rimborso in modalità rateale di durata pari a 23 mesi della carta di credito FCA Bank: per rimborsare €2.000 in modalità rateale 23 mesi, il totale dovuto dal consumatore sarà pari a €2.219,17 così composto:
€2.000 importo del capitale preso in prestito; 0 euro quota annuale della Carta (ipotizzando un utilizzo della carta per un importo superiore o uguale a 1.500 euro annui); €0 costo invio rendiconto mensile in modalità
telematica; €44 imposta di bollo totale su 22 rendiconti mensili superiori a €77,47; 175,17 euro interessi totali con TAN fisso 9,90% - TAEG 11,79%. Utilizzando la funzionalità My Budget l’importo della rata potrà essere
cambiato più volte al giorno, fino alle ore 13 dell’ultimo giorno del mese. Non potrà essere impostata per più di tre volte al giorno una rata dello stesso importo
I costi e le informazioni principali sono consultabili sul modulo SECCI CONVENZIONATI (nella sezione trasparenza).
2
Il tasso di interesse si intende al lordo della ritenuta fiscale vigente pro tempore
3 Rendimento del 1,5% in caso di acquisto voucher sul club FCA Bank su Conto Deposito Tempo, rendimento al 2,5% in caso di acquisto voucher sul Club FCA Bank su Conto Deposito Tempo +.
4 Valido per nuovi contratti sottoscritti fino al 31/12/2020; In caso di Dipendenti FCA, CNH Industrial e parenti (padre/madre; figlio/figlia; fratello/sorella e coniuge), il Voucher è valido solo per il Prestito Personale Top.
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