Conto Chiaro BM
Il conto che ti premia

Banca Malatestiana nasce dalla fusione, realizzata il 1° ottobre del 2002, di due Banche di Credito Cooperativo dalla
storia quasi centenaria: quella di San Vito e Santa Giustina e quella di Ospedaletto. Entrambe erano sorte negli anni
immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, sulla spinta dell’azione sociale della Chiesa promossa dalla
Rerum Novarum. Le Casse Rurali ed Artigiane con la loro attività cercano di sostenere nei primi decenni del Novecento
le classi sociali emarginate, in particolare i coloni, i braccianti agricoli, i piccoli proprietari, per sottrarli al rischio
dell’usura e consentire loro di ricorrere a piccoli prestiti coi quali condurre e migliorare la loro attività.
Dall’esperienza quasi centenaria di due realtà, da sempre impegnate per lo sviluppo e la crescita dei propri Soci e della
comunità locale, nasce una nuova Banca di Credito Cooperativo, che ha quale obiettivo primario quello di essere la
banca di riferimento della comunità economica e sociale della provincia di Rimini, vicina al Socio ed al cliente con servizi
e prodotti di qualità.
Conto Chiaro BM è il conto che offre vantaggi esclusivi e tutti i servizi necessari per individui e famiglie.
Più servizi, meno spese di canone. Si tratta di un prodotto a canone fisso e servizi di base inclusi con possibilità di ridurre
il costo in base ai servizi aggiuntivi che vengono attivati.
Il prodotto è adatto alle persone fisiche per la gestione delle proprie esigenze finanziarie.
“Se sei nuovo cliente hai 12 mesi di canone gratuito indipendentemente dai servizi attivati”.
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Conto CHIARO BM sa offrirti vantaggi esclusivi e tutti i servizi che servono a te e alla famiglia.
E’ un conto con possibilità di azzeramento del Canone mensile, che significa: a costi decrescenti, fino a zero, a seconda
dei servizi bancari che vorrai attivare.
Il canone mensile comprende:
Operazioni illimitate allo sportello oppure online;
Carta Pago Bancomat (r);
Conad Card;
Carta di credito Nexi Classic con canone zero al raggiungimento di un minimo di spesa annua
Produzione degli estratti conto (spese di invio azzerabili richiedendo Home banking con servizio Info@banking);
Domiciliazione utenze.
E’ un prodotto convenzionato con il RIMINI Football Club.
Mettici alla prova! Banca Malatestiana, 28 filiali al tuo servizio.
Contatti: Banca Malatestiana – Via xx Settembre, n°. 63 – Palazzo GHETTI – RIMINI
Tel. 0541 315811
e-mail: info@bancamalatestiana

