
Sabato 26 Giugno 2021 alle ore 09:30 
presso il Santuario del Beato Sante
in Via Passo, 28,  - 61024 Passo (PU)



Il conto online è il conto 
per chi vuole essere smart.
È come avere la propria banca “in tasca” grazie ai canali elettronici 
scaricabili tramite app nei propri dispositivi (pc, tablet e smartphone).

Oltre al vantaggio di non avere un canone mensile, 
il conto offre il web banking gratuito e il bancomat 
senza spese sui prelievi atm.

Per maggiori informazioni recati in una filiale 
Banca di Pesaro.

INFORMATIVA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli 
Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Banca e sul nostro sito internet, nella sezione Trasparenza e Norme.

SEMPLICE, SICURO E CONVENIENTE!
SEMPLICE, SICURO, CONVENIENTE

SEMPLICE, SICURO E CONVENIENTE!

RelaxBanking
Sarà come avere la tua filiale in tasca.
Cambia definitivamente il tuo modo 
di vivere la banca.

La nuova App 

SEGUICI ANCHE SUVieni in filiale, ti aspettiamo!

TRADIZIONE, 
RELAZIONE 
E INNOVAZIONE
Banca di Pesaro, 
la banca del tuo territorio.



Il prestito special “Banca di Pesaro” è il finanziamento proposto in base 
alle tue esigenze.
Con un finanziamento di 15 mila euro (importo massimo richiedibile) 
per 5 anni, avrai un tasso agevolato e vantaggioso, ma soprattutto zero 
spese da sostenere!

Vieni a trovarci in filiale 
e scoprirai tutti i dettagli 
dell’iniziativa!

Prestito SPECIAL “Banca di Pesaro”

INFORMATIVA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli 
Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Banca e sul nostro sito internet, nella sezione Trasparenza e Norme.

Banca di Pesaro: 
la Banca del tuo Territorio.



PAC (Piani di accumulo)
Il Piano di Accumulo, o P.A.C., è il metodo di risparmio più semplice che ti 
permette di investire gradualmente sui Fondi Comuni/Sicav, attraverso 
versamenti:

•   di uguale importo;
•   a scadenze regolari;
•   in via automatica (RID o bonifico ricorrente).

• gradualità dell’investimento: investendo piccole 
somme periodiche nel tempo, si può minimizzare il 
rischio tipico delle soluzioni a versamento unico, 
traendo così vantaggio, soprattutto durante periodi 
di instabilità dei mercati;

• flessibilità: puoi modificare il P.A.C. in qualsiasi 
momento, aumentando o riducendo l’ammontare 
degli importi rateali versati e la cadenza 
degli stessi. L’investimento può anche essere 
temporaneamente sospeso o interrotto. Oltre ad 
essere a tua disposizione in qualsiasi momento;

• corrispondenza alle tue esigenze: in base al 
piano PAC di ogni SGR, sei tu che potrai decidere 
l’importo delle rate (a partire da 50 euro mensili) e 
la frequenza di pagamento (mensile, trimestrale o 
semestrale);

INFORMATIVA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli 
Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Banca e sul nostro sito internet, nella sezione Trasparenza e Norme.

PUOI PENSARE COSÌ DI ACCANTONARE PROGRESSIVAMENTE SOMME DA DESTINARE 
A PROGETTI IMPORTANTI DELLA TUA VITA O DEL TUO LAVORO O DELLA TUA FAMIGLIA.

TRA L’ALTRO:
• Non hai vincoli di investimento perché in qualsiasi 
momento puoi decidere di sospendere il tuo piano di 
accumulo e chiedere la restituzione del capitale fino a 
quel momento maturato.

• È ideale per i tuoi figli o per un target di giovani: 
risparmiando mensilmente una piccola somma potrai 
agevolare i loro studi, o più in generale per un progetto 
di vita, garantendo maggiori disponibilità per il proprio 
futuro.

SOTTOSCRIVENDO UN PIANO DI ACCUMULO SIGNIFICA 
SFRUTTARE DETERMINATE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

Vieni in filiale a trovarci e scoprirai tutti i prodotti a nostra 
disposizione e scegli quello più adatto alle tue esigenze.



Le filiali della Banca di Pesaro

Sede e Filiale
Via F.lli Cervi (Villa Fastiggi)
Tel. 0721 28931

Cattabrighe
Strada della Romagna, 25/27
Tel. 0721 270221

Pesaro
Piazzale Matteotti, 28
Tel. 0721 32010

Pesaro 4
Via Dandolo angolo Via Rossi
Tel. 0721 416656

Borgo Santa Maria
Strada  Montefeltro, 155
Tel. 0721 200108-09

Montelabbate
Via Risorgimento, 36
Tel. 0721 472884

Santa Maria dell’Arzilla
Strada Santa Maria dell’Arzilla, 44
Tel. 0721 286804

Porto
Via Sotto la Rocchetta, 6
Tel. 0721 371481

Tombaccia
Via Milano, 75
Tel. 0721 404908

Montecchio
(Sant’Angelo in Lizzola)
Strada Montefeltro, 21
Tel. 0721 472170-472456


