
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio delle condizioni, le modalità di accesso 
ed i termini dell’offerta si rimanda al sito www.carismi.it. Offerta valida fino al 31.12.2012 

OFFERTA  

PER GLI ISCRITTI 

 AI SINDACATI  

S.U.L.P.M e Diccap 



CONTI A COSTO ZERO: 

 I REQUISITI per ACCEDERE 
  

  

   
 

• L’offerta STOP AI COSTI è riservata ai NUOVI CLIENTI 
che sottoscrivono un conto corrente e che 
ACCREDITANO lo STIPENDIO in via permanente sul 
conto.  
 

• Possono, inoltre, accedere alla promozione, con le 
stesse condizioni, anche i CLIENTI CARISMI che 
PRESENTANO UN NUOVO AMICO alla BANCA e 
accreditano i propri emolumenti in via continuativa.  

    

 
   

 



I CONTENUTI DELL’OFFERTA 
  

• Conto corrente con operazioni illimitate GRATUITO 
 

• Carta Carismi Life :  
utilizzabile per i prelevamenti ed i pagamenti su circuito 
Bancomat, PagoBancomat e V-Pay di Visa - GRATUITA 
 

• Internet Banking Carismi On Line:   
per la gestione via internet dei propri rapporti bancari, nella 
massima sicurezza e con la comodità di ricevere tutte le 
comunicazioni della Banca in formato elettronico senza i costi di 
spedizione postale – GRATUITO 
 

• Carnet assegni - GRATUITO 
 

• Domiciliazione delle utenze domestiche 
(LUCE/GAS/ACQUA) - GRATUITE 
 

• Imposta di Bollo sul conto corrente:   
a carico Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. 

 

 



I VANTAGGI PER IL CLIENTE 

• Nessun costo fisso dei servizi inclusi nel 
pacchetto di offerta 

• Disponibilità dei principali servizi per la gestione 
delle proprie esigenze finanziarie 

• Possibilità di gestire tramite conto corrente le 
proprie disponibilità a costi estremamente 
contenuti grazie a: 
– Internet banking  

– Ricevimento delle comunicazioni periodiche on line 

– Domiciliazione utenze domestiche 

– Carta Carismi Life  



I VANTAGGI PER IL CLIENTE – l’accredito 

dello stipendio 
 L’accredito dello stipendio e della pensione, condizione per l’accesso alla 

promozione, è essa stessa un’operazione che genera esclusivamente vantaggi per 

il cliente: 

• il lavoratore dipendente non deve recarsi in Banca o alle Poste per cambiare un 

assegno e/o versare lo stipendio 

 

• si evita di trasportare contanti in momenti spesso critici e presi di mira dai malviventi 

(giorno di riscossione delle pensioni, giorni di paga, ecc.) 

 

• in questo modo si riducono al minimo i contanti detenuti in casa e, quindi, i rischi di 

furto o rapina 

 

• l’accredito degli emolumenti mensili direttamente sul conto consente di non 

perdere neppure un giorno  nel calcolo degli interessi  



I VANTAGGI PER IL CLIENTE – la carta 

CARISMI LIFE 
 L’uso della CARTA CARISMI LIFE  

(utilizzabile sul circuito Bancomat/PagoBancomat e VISA/VPAY) 
 

• Possibilità di fare acquisti sempre e ovunque in tutta sicurezza 

  

• L’operazione di acquisto non è vincolata alla disponibilità immediata del contante 

 

• Permettono di limitare al massimo le somme di denaro contante da portare con sé 

riducendo i rischi di smarrimento e/o furto o rapina 

 

• Consentono un controllo accurato delle spese in quanto le singole operazioni di 

acquisto sono registrate sul conto corrente e dettagliate nel resoconto trimestrale 

 

• Le operazioni di pagamento non sono soggette ad alcun costo 

 

• Il rispetto del limite di utilizzo mensile e, comunque, la verifica del saldo del conto 

ad ogni utilizzo è anche uno strumento di controllo della spesa 



I PRODOTTI DI FINANZIAMENTO 

• Prestiti personali su misura con durate da 12 a 120 
mesi e importi finanziabili da 2.000 a 50.000 Euro 

 
• Cessione del Quinto dello Stipendio  

 in collaborazione con società specializzata del 
settore 

 

• Mutui per acquisto e ristrutturazione casa   
possibilità di scelta tra tasso fisso e variabile all’inizio 
e successivamente a  scadenze predefinite, grazie 
alle formule modulari 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

   

 

La concessione dei finanziamenti è soggetta all’approvazione di CARISMI e/o delle Società Finanziarie  



I NOSTRI RIFERIMENTI 
   La Cassa di Risparmio di San Miniato è presente in Toscana con 85 

filiali; nella Provincia di Pistoia, siamo in: 

 

 

 

 

  

  

LE NOSTRE FILIALI NELL’AREA DI PISTOIA 

 

COMUNE 
RECAPITO TELEFONICO 

Viale Petrocchi, angolo Via Maccallè PISTOIA 0573 23463 

Via della Fabbrichina, 2 AGLIANA 0574 711460 

Piazza Mazzini, 39 PESCIA 0572 477060 

Via Roma, 4 QUARRATA 0573 72909 

Via Provinciale Lucchese, 266 – Località Santa 

Lucia di Uzzano UZZANO 0572 453194 


