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Convenzione n. 28658
riservata al Personale Dipendente e in Quiescenza
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha sottoscritto una nuova convenzione con le banche del
Gruppo Intesa Sanpaolo.
Tale convenzione, riservata a tutto il Personale in servizio e in quiescenza, prevede
l’applicazione di condizioni agevolate, fra gli altri, per i seguenti prodotti:
 XME conto, 4 soluzioni personalizzabili;
 prestiti personali;
 mutui ipotecari, a tasso fisso e variabile, fino a 30 anni (max 40 anni per tasso fisso
under 35) e un importo finanziabile per l’acquisto della prima casa fino al’95% del
valore dell’immobile (max 100% per clienti under 35).
Per maggiori informazioni e per fruire della convenzione è possibile rivolgersi, muniti di un
documento attestante l’appartenenza al CNR, presso una qualsiasi filiale del Gruppo Intesa
Sanpaolo.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo offre inoltre prodotti assicurativi come ad esempio polizze auto,
moto, casa e salute, prodotti di previdenza complementare, carte di credito, prestiti vitalizi.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti bancari citati consultare i Fogli Informativi, per i mutui
consultare i documenti Informazioni Generali e per i prestiti il documento “Informazioni Europee di base sul credito ai
consumatori”. Tutti i documenti citati sono disponibili nelle filiali e sul sito internet delle banche del Gruppo Intesa
Sanpaolo. La concessione dei finanziamenti e la vendita dei prodotti è subordinata all’approvazione della Banca.
Le polizze assicurative distribuite dal Gruppo Intesa Sanpaolo sono emesse da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa
Sanpaolo Assicura S.p.A.. Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili presso le filiali delle
Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito internet delle Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e
www.intesasanpaolovita.it.
Prima dell’adesione a un prodotto di previdenza complementare leggere la Sezione I della Nota informativa
‘Informazioni chiave per l’aderente’. Maggiori informazioni sulle forme pensionistiche complementari sono rinvenibili
nelle Note informative complete, nei Regolamenti e, per il PIP, nelle Condizioni generali di contratto, disponibili
presso le filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito internet del soggetto istitutore
www.intesasanpaolovita.it.

Si ricorda che i dipendenti e il personale in quiescenza, già correntisti Banca ISP, devono fare
esplicita richiesta c/o la Filiale dove intrattengono il rapporto per ottenere il cambio delle
condizioni citando il codice convenzione 28658, mostrando tesserino o documentazione
comprovante l’appartenenza.
L’opuscolo con maggiori dettagli è disponibile presso l’UARC.
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