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Oggetto: Convenzione Ordine dei Medici di Catania con Banca Mediolanum del 10.3.2014 
 

Cone da accordi intercorsi, Banca Mediolanum ha il piacere di riservare ai vostri iscritti: 

• Conto Mediolanum Freedom One: canone zero tasso attivo 0% 

• Conto Mediolanum Freedom Più: canone zero per giacenza media giornaliera di conto 

corrente superiore a 15.000 € o per patrimonio gestito superiore a 30.000 € 

In via promozionale fino al 30.09.2014, offriamo le seguenti condizioni: 

• Remunerazione giacenze libere Freedom Più over 15.000 €: sugli importi eccedenti la 

giacenza media trimestrale infruttifera di Euro 15.000 e fino ad un massimo di Euro 

1.000.000, viene riconosciuto un tasso creditore annuo nominale lordo pari al 1,85% con 

liquidazione trimestrale degli interessi. 

Inoltre per i contratti sottoscritti entro il 30.09.2014, offriamo le seguenti condizioni: 

• Depositi vincolati tassi lordi: 

3 mesi al 1,80% 6 mesi al 1,90% 12 mesi Old Cash al 2,00% 12 mesi New Cash al 2,30% 

 

• Promozione Premium: extratasso sui vincoli a 12 mesi sotoscritti contestualmente a nuovi 

investimenti in Risparmio Gestito di pari importo. 

- Gestito > 100.000 = extratasso + 0,8% lordo  pari al 3,10% 

 

• Mutuo Mediolanum Freedom: condizioni Euribor 3m + 2,10%. 

 

• Prestito Ristrutturazione Mediolanum Riparti Italia: Tasso Euribor 3m + 2,10% 

 

• Prestito Personale Mediolanum Maxicredit: 

 

TAN

(Euribor 3 mesi 360+Spread)

G Tra 5.000 - 20.000 6,5 6,725

F Tra 20.000 - 75.000 5,7 5,925

E Tra 75.000 - 100.000 4,9 5,125

D Tra 100.000 - 350.000 4,1 4,325

C Tra 350.000 - 750.000 3,3 3,525

B Tra 750.000 - 1.000.000 2,9 3,125

A Oltre 1.000.000 2,5 2,725

Fasce patrimoniali

Al netto degli scarti di garanzia

Spread

 
Il  finanziamento concesso da Banca Mediolanum con il contratto di prestito personale è assistito da 

mandato irrevocabile a vendere sul patrimonio del Cliente. Possono pertanto richiedere il prestito tutti i 



titolari di un conto corrente, da almeno 6 mesi, presso Banca Mediolanum S.p.A. che presentino alla data 

di richiesta un patrimonio investito in prodotti del risparmio gestito distribuiti da Banca Mediolanum e/o 

titoli in deposito a custodio presso Banca Mediolanum S.p.A. superiore ad € 5.000 per le tipologie al 

“netto degli scarti” e al “lordo garanzia”, (il patrimonio deve essere disponibile, ovvero non deve essere 

costituito a garanzia di altre operazioni né deve essere soggetto a blocco per qualsivoglia motivo). 

 

• Prestito Personale Mediolanum Riparti Italia: (per ristrutturazione) 

 

 

TAN

(Euribor 3 mesi 360+Spread)

D Tra 5.000 -350.000 3,5 3,707

C Tra 350.000 - 750.000 2,7 2,907

Fasce patrimoniali

Al netto degli scarti di garanzia

Spread

 
Il  finanziamento concesso da Banca Mediolanum con il contratto di prestito personale è assistito da 

mandato irrevocabile a vendere sul patrimonio del Cliente. Possono pertanto richiedere il prestito tutti i 

titolari di un conto corrente, da almeno 6 mesi, presso Banca Mediolanum S.p.A. che presentino alla data 

di richiesta un patrimonio investito in prodotti del risparmio gestito distribuiti da Banca Mediolanum e/o 

titoli in deposito a custodio presso Banca Mediolanum S.p.A. superiore ad € 5.000 per le tipologie al 

“netto degli scarti” e al “lordo garanzia”, (il patrimonio deve essere disponibile, ovvero non deve essere 

costituito a garanzia di altre operazioni né deve essere soggetto a blocco per qualsivoglia motivo). 

 

Verranno esaminati “in deroga” concessioni di prestiti “senza garanzia patrimoniale” con TAN Euribor 3 

mesi 360 +4,50%, a favore di Clienti che possiedono determinate caratteristiche economiche e che non 

presentino evidenze negative sul sistema creditizio. 

 

In allegato sono riportati i Documenti di Sintesi dei conti correnti in oggetto con tutte le condizioni di 

dettaglio. 

 

La convenzione ha durata un anno e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta da 

inviarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno due mesi prima della scadenza. 

 

Con cadenza mensile Banca Mediolanum S.p.A. effettuerà una verifica delle condizioni di mercato per 

tutti i prodotti della presente convenzione ed eventuali variazioni verranno comunicate dalla stessa. 

 

Cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti, 

 

 

 

Valora Ing. Francesco 

Global Family Banker senior 

Corso Italia 141 

Catania 

 

Tel.  095.7227142 388.3675658 

Mail  Francesco.valora@bancamediolanum.it 


