
  Offerta riservata alla 

«CANOTTIERI MINCIO»  
 

PER I SOCI: Finanziamento agevolato per pagamenti quote di frequenza e altro 
da concordare con la banca. 

  

PER I NON SOCI: Finanziamento agevolato per pagamenti quote di ammissione  

e di frequenza.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mantova, 14 giugno 2019 



                             Finanziamento dedicato all’iscrizione / pagamenti quote   
 
 
 
 

 Importo: a partire da 500 € 

 Durata max 12 mesi 

 Estinzione / decurtazione anticipata: sempre possibile, senza oneri 

 La somma richiesta verrà accreditata su Conto Corrente; per i non clienti MPS, sono 

previste agevolazioni relative al Conto Corrente ed agli altri servizi collegabili: 

monetica, protezione, finanziamenti 
 

 Piano di rimborso personalizzabile, ad esempio: 

 Soluzione 1: 730 e Tredicesima 

 Soluzione 2: Tredicesima e Mensilizzazione 

 Soluzione 3: Mensilizzazione 

 Soluzione 4: Profilo libero 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche 

sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della Banca (Codice 

Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni . L’apertura 

dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della 

Banca (Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni . L’apertura dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 
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                             Finanziamento dedicato all’iscrizione / pagamenti quote   

 
 

Condizioni economiche 
 
 

 

Tasso debitore BCE + 4,50% 

(annuo): 

 
Corrispettivo Accordato 0,50% 

(trimestrale) 

 
Spese tenuta conto e liquidazione € 5,00 

per qualsiasi importo 

(trimestrali) 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche 

sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della Banca (Codice 

Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni . L’apertura 

dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 
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I valori indicati sono a mero titolo esemplificativo. Le condizioni contrattuali ed economiche sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della 

Banca (Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni. L’apertura dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 
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 Importo finanziato: 1.000 € 

 
 Primo rimborso fine luglio (730): 400€ 

 
 Secondo rimborso dicembre 2019 (13ma): 600€ 

 
 

Stima oneri: 35€ complessivi 

Soluzione 1: 730 e Tredicesima 



I valori indicati sono a mero titolo esemplificativo. Le condizioni contrattuali ed economiche sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della 

Banca (Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni. L’apertura dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 

  5  

 

 
 
 
 
 
 

 

 Importo finanziato: 1.000 € 

 
 Primo rimborso dicembre 2019 (13ma): 600€ 

 
 Rimborsi successivi da gennaio ad aprile 2020: 100€ ogni mese 

 
 

Stima oneri: 60€ complessivi 

Soluzione 2: Tredicesima e Mensilizzazione 



I valori indicati sono a mero titolo esemplificativo. Le condizioni contrattuali ed economiche sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della 

Banca (Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni. L’apertura dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 
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 Importo finanziato: 1.000 € 

 
 

 12 rimborsi mensili a partire da 30gg data erogazione: 85,38€ ogni mese 

 
 

Stima oneri: 55€ complessivi 

Soluzione 3: Mensilizzazione 



I valori indicati sono a mero titolo esemplificativo. Le condizioni contrattuali ed economiche sono rilevabili dai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito web della 

Banca (Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6) e possono nel tempo subire variazioni. L’apertura dei rapporti è subordinata all’approvazione della Banca. 
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 Importo finanziato: 1.000 € 

 
 Piano di Rimborso a gradimento del cliente 

(anche in unica soluzione alla scadenza) 

 
 

Scadenza max rimborso 12 mesi dalla data erogazione 

 
 
 

Stima oneri: in base al Piano di Rimborso scelto dal cliente 

Soluzione 4: Profilo libero 
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Mantova 

Corso Vittorio Emanuele II, 30 

Tel: 0376 311077 

CAB: 11509 

Codice Filiale:2220 

Mantova Agenzia 2 

Via Goito 6 

Tel: 0376 404411 

CAB: 11502 

Codice Filiale:2221 

Mantova Agenzia 3 

Via Ludovico Grossi 3 

Tel: 0376 313481 

CAB: 11503 

Codice Filiale:2222 

Mantova Agenzia 4 - Frassino 

Viale Veneto 11 

Tel: 0376 1813511 

CAB: 11504 

Codice Filiale:2223 

Mantova Agenzia 6 

Viale Gorizia 20 

Tel: 0376 1890311 

CAB: 11508 

Codice Filiale:2219 

Porto Mantovano 

Via Giacomo Leopardi 21 

Tel: 0376 1890711 

CAB: 57820 

Codice Filiale:2245  
   

  Contatti  

 
Tutte le filiali MPS di Città e Provincia sono a disposizione per qualsiasi informazione / supporto; di 
seguito i recapiti di alcune filiali: 

  
 

 

 
 

 


