
Firenze, Dicembre 2011 

 

L’offerta di Banca CR Firenze per  
l’Ordine degli Avvocati di Firenze 
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LA RETE DI BANCA CR FIRENZE IN TOSCANA 
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275 sportelli in Toscana  

118 sportelli in provincia di Firenze 

1 Filiale con uno sportello privilegiato per 
gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze 



 FILIALE 46: SPORTELLO PRIVILEGIATO PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
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La Filiale 46 di Firenze (situata accanto alla nuova Sede 
della Banca e al Nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli ) sarà 
dotata di una postazione di cassa/consulenza dedicata 
agli iscritti all'ordine, evidenziata anche visivamente. 

Filiale 46 - VIA CARLO MAGNO, 3 - 50127 FIRENZE (FI) 
Direttore: Monia Pignone – Tel. 0552613706 

Nuovo 
Palazzo di 
Giustizia  



Banca CR Firenze ha sviluppato da lungo tempo una relazione 
consolidata con l’Ordine degli Avvocati di Firenze, relazione che 
intende ulteriormente rafforzare. 

In questa ottica il Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite Banca CR 
Firenze, mette a disposizione un’offerta in grado di soddisfare le 
specifiche esigenze di natura  professionale e personale. 
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Carta  
SuperFlash 
Commercial 

 
 

In collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati 

di Firenze 



 Carta SuperFlash Commercial 
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 Carta SuperFlash Commercial 
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 Carta SuperFlash Commercial 
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 Carta SuperFlash Commercial 
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 Carta SuperFlash Commercial 
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Conti Correnti 
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L’offerta predisposta per le 
esigenze PROFESSIONALI 

• Conto dedicato “Iscritti all’Ordine” – Convenzione Business: un conto semplice e 

trasparente che permette di effettuare  fino a 30 operazioni gratuite a trimestre 

• Conto Professionisti: trasparente e di facile utilizzo, è ideale per chi opera 

principalmente attraverso i canali telematici (Internet, telefono, ATM) 

• Conto Business Illimitato: un conto “tutto compreso” ad operazioni illimitate, 

dedicato a chi opera frequentemente sul proprio conto. 

Tutti i conti inoltre danno la possibilità di: 

• eseguire bonifici tramite Internet, telefono e ATM senza commissioni; 

• disporre di libretti assegni gratuiti (se ritirati presso la filiale); 

• ricevere gratuitamente on line l’estratto conto e le comunicazioni di legge. 
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L’Anticipo Fatture «Patrocinio a Spese dello Stato» e «Difese d’Ufficio» è un’apertura 

di credito assistita da fatture presentate dal professionista all’amministrazione 

pubblica relativamente alle prestazioni di «Gratuito Patrocinio».  

Il Professionista potrà quindi ottenere subito - direttamente sul proprio conto 

corrente - le somme dovute da parte dello Stato e di norma liquidate non prima di 

un anno.  

Gli interessi saranno calcolati ad un tasso agevolato rispetto a quello del normale 

scoperto di conto (APC prevista in convenzione), solo sugli importi a debito che il 

professionista utilizza rispetto al totale delle fatture presentate. 

L’offerta predisposta per le 
esigenze PROFESSIONALI 

Finanziamenti 
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E’ possibile accedere ai finanziamenti Presto Business e Gestione Business,  

finanziamenti in grado di soddisfare le esigenze finanziarie derivanti da investimenti 

relativi all’attività economica e professionale a medio/lungo termine e di breve 

periodo.  

 

Gestione Business inoltre è lo strumento in grado di rispondere all’esigenza di 

rateizzare i contributi dovuti alla Cassa di Assistenza. 

L’offerta predisposta per le 
esigenze PROFESSIONALI 

Finanziamenti 



 Canone mensile Euro 3 
 Canone mensile Euro 1,50 qualora vengano collegati, al momento 

dell’apertura del conto e mantenuti successivamente, tre tra le 
seguenti categorie di prodotti: accredito stipendio, carta bancomat, 
carta di credito, piani di accumulo, servizi via internet, cellulare e 
telefono 

 Spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni 
 Accredito stipendio/pensione 
 Domiciliazione utenze domestiche 
 Libretti di assegni 
 Domiciliazione RID ordinari 
 Bonifici on line 

 Carta Bancomat 
 Servizi via internet, cellulare e telefono 

 Canone mensile Carta Blu Titolare: riduzione 50% su standard 
 Canone annuo Carta ISP Alitalia: riduzione 50% su standard 

  la Carta consente di beneficiare anche di vantaggi nell'ambito del  
  Programma MilleMiglia Alitalia  

  

Conto Corrente  

Servizi gratuiti inclusi nel 
canone 

Servizi accessori a  
canone gratuito 

Carte di Credito 

14 

L’ offerta predisposta per le esigenze PERSONALI (Condizioni valide a Dicembre 2011  
 



 Finalità:  
     Mutui a tasso fisso / variabile: acquisto, costruzione, ristrutturazione e surroga, 
 sia prima che seconda casa  
     Mutui a tasso variabile con Cap: acquisto di immobile ad uso abitativo e surroga, 
 sia prima che seconda casa  

 Importo finanziabile: 
     Mutui a tasso fisso / variabile: massimo 100% del valore dell’investimento 
     Mutui a tasso variabile con Cap: massimo 80% del valore dell’investimento 

 Tasso:  come da listino standard pro tempore vigente 
 Spese di istruttoria: esenti 

 Tasso: riduzione di 2 p.p. sui tassi di listino pro-tempore vigenti  
 Spese di istruttoria: esenti 

I clienti correntisti o titolari di Superflash beneficiano inoltre del Programma Bonus Intesa Sanpaolo, che 
permette di ottenere uno sconto – accreditato direttamente sul conto corrente in via posticipata – sugli 
acquisti effettuati presso uno dei 12.000 esercizi convenzionati pagando con una carta abilitata o, presso alcuni 
esercizi convenzionati e sui siti affiliati dei partner on line, anche con bonifico o RID bancario. Il Regolamento di 
Bonus Intesa Sanpaolo è reperibile in Filiale e sul sito www.intesasanpaolo.com 

Mutui 
Domus 
(Tasso Fisso 
- Variabile - 
Variabile 
con Cap – 
Mix) 

Prestito 
Personale 

L’ offerta predisposta per le esigenze PERSONALI (Condizioni valide a Dicembre 2011  
 



La nostra Rete di sportelli è a disposizione 
per tutte le informazioni a voi necessarie e 
per studiare soluzioni personalizzate per le 
vostre esigenze.  
 

Per trovare la Filiale a voi più vicina - con indirizzo e 
riferimenti per i contatti -  potete usare il motore di 
ricerca presente sul nostro sito internet. 

  UNA RETE A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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118 sportelli in 
provincia di Firenze 

http://www.bancacrfirenze.it/scriptIbve/retail20/RetailCRFirenze/ita/home/ita_home.jsp
http://www.bancacrfirenze.it/scriptIbve/retail20/RetailCRFirenze/ita/home/ita_home.jsp
http://www.bancacrfirenze.it/scriptIbve/retail20/RetailCRFirenze/ita/home/ita_home.jsp
http://www.bancacrfirenze.it/scriptIbve/retail20/RetailCRFirenze/ita/home/ita_home.jsp
http://www.bancacrfirenze.it/scriptIbve/retail20/RetailCRFirenze/ita/home/ita_home.jsp
http://www.ilgiornaledellebuonenotizie.it/wp-content/uploads/2011/05/Firenze.jpg

