Scegli Widiba:

Scegli Widiba:

hai un conto 1 0 0 % paperless
e senza istruzioni che
apri in 5 minuti

hai un Consulente
Finanziario al tuo fianco
per le scelte importanti

I vantaggi di Conto Widiba

۷ Bancomat personalizzato direttamente a casa tua
۷ Carte in 3 4 stili diversi
۷ P E C e firma digitale incluse e gratis
۷ Linea Libera e Linee Vincolate per i tuoi risparmi
۷ Una filiale virtuale a casa tua con l’app Widiba H O M E
Passare a widiba non e’ mai stato cosi’ facile!
Con WidiExpress ci pensiamo noi: in un solo clic puoi chiudere il
tuo vecchio conto trasferendo sul tuo nuovo Conto Widiba
bonifici, accredito dello stipendio, domiciliazione delle utenze,
mutuo e strumenti finanziari.

Il valore della Consulenza Widiba

۷ Trasparenza nella condivisione delle informazioni
۷ Attenzione nella costruzione di relazioni profonde e durature
۷ Affidabilità nel tempo
۷ Gestione indipendente, in un percorso di consulenza globale
۷ Velocità, comodità e sicurezza con la web collaboration
Una scelta certificata!
La prima banca a offrire un servizio di Global Advisory certificato
tramite Ente accreditato e indipendente, in linea con gli standard
internazionali ISO.

Marco Carraretto - Consulente finanziario WIDIBA
WIDIBA.IT

Cell. 3335396533 @: marco.carraretto@pfwidiba.it

100%
Semplice. Veloce.
Online
surroga
Acquisto
Scopri la comodità e la
convenienza del Mutuo Widiba
Scegli tra la certezza del tasso fisso e la

۷ flessibilità del tasso variabile

Modifichi, cambi, confronti le rate su

۷ durate diverse

Scopri quanto puoi risparmiare con la
Surroga Widiba
Inserisci l’importo residuo del tuo mutuo

۷
۷ Personalizza la durata restante
subito il trasferimento: pensiamo a
۷ Richiedi
tutto noi
di istruttoria, perizia, assicurazione
۷ Spese
incendio e scoppio a carico della banca

۷ Sai sempre a che punto è la tua richiesta ۷ Notaio a carico della banca
un’intera sezione personalizzata
۷ Hai
con tutte le informazioni che riguardano la
tua nuova casa e il tuo mutuo

Perizia e assicurazione incendio e

۷ scoppio a carico della banca

Rivolgiti al tuo Consulente FINANZIARIO
che ti assiste dal preventivo alla stipula.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni promozionali valide sino a revoca da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche è necessario
fare riferimento all’informativa precontrattuale e al Foglio Informativo dello specifico prodotto disponibili sul sito internet della Banca www.widiba.it. La concessione del finanziamento
sarà in ogni caso soggetta ad approvazione di Widiba che svolgerà anche verifiche tecniche e legali sull’eventuale immobile offerto in garanzia.

