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Si comunica che il CRA FNM ha stipulato una nuova convenzione con l’istituto bancario  

 
per i propri associati 

oggetto della convenzione:  prodotti offerti in convezione on line ai Soci del Circolo Ricreativo Aziendale  
Ferrovie Nord Milano 

 
Il Gruppo UBI Banca è lieto di riservare ai Soci del CRA FNM (i famigliari conviventi sono assimilati ai Soci e 
fruiscono dello stesso trattamento/agevolazioni dei Soci) una specifica convenzione on line con condizioni 
particolarmente vantaggiose, per le tipologie di prodotto di seguito evidenziate. 
La convenzione stipulata  fra la Banca Popolare di Bergamo (appartenente al Gruppo UBI Banca) ed il CRA 
FNM; sarà in ogni caso valida su tutte le Banche del Gruppo Ubi.  
L’offerta sarà consultabile ed attivabile dall’URL www.convenzioniaziendali.ubibanca.com 
1) Offerta modulare QUBì 
Il Socio CRA FNM può sottoscrivere l’offerta modulare QUBì online con un canone gratuito per i primi 12 
mesi, previa sottoscrizione di almeno due moduli, il primo dei quali obbligatorio:  

� Semplicità: modulo obbligatorio, sottoscrivibile online (conto corrente, Circolarità infragruppo, carta di 
debito), canone mensile a regime di € 4; 

� Libertà:  modulo facoltativo, sottoscrivibile online.  
Il modulo offre le seguenti opzioni per una gestione ottimale del costo delle operazioni: 
-opzione Libertà online con canone a regime di € 2 al mese (tutte le operazioni online incluse); 
-opzione Libertà di prelievo con canone a regime di € 3 al mese (per avere 4 prelievi su ATM di 
altre Banche); 
-opzione Libertà All inclusive con canone mensile a regime di € 4 (per avere anche tutte le operazioni in 
filiale gratuite); 

� Comodità: modulo facoltativo.  
Il modulo mette a disposizione le seguenti opzioni per individuare la soluzione di pagamento più 
comoda: 
-opzione Comodità Libramat, una carta di debito in più per € 1 al mese (sottoscrivibile online); 
-opzione Comodità Like, una carta prepagata per 0€ al mese (sottoscrivibile online); 
-opzione Comodità Libra, una carta di credito Libra MasterCard per € 2,50 al mese (sottoscrivibile solo 
in filiale); 
-opzione Comodità Libra Gold, una carta di credito Libra Gold MasterCard per € 5 al mese 
(sottoscrivibile solo in filiale). 

� Protezione: modulo facoltativo, sottoscrivibile in filiale.  
Il modulo mette a disposizione un’importante tutela a fronte dei rischi della vita quotidiana: 
-opzione Polizza Infortuni (€ 2 al mese a regime), copertura assicurativa infortuni CARGEAS. 
 

A regime il Socio potrà ottenere: 
 -sconto di 1€ nel caso di accredito dello stipendio o della pensione; 
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 -sconto di 1€ nel caso di addebito della rata del mutuo o di un prestito; 
 -sconto di 1€ per chi utilizza la carta Libra/Libra Gold per almeno 600€ al mese. 
 
Inoltre, il Socio con meno di trent’anni potrà sottoscrivere online il conto QUBì < 30 con canone del modulo 
Semplicità azzerato (inclusivo di internet banking e di carta di debito) sino al compimento del trentesimo anno 
d’età (o per un minimo di sei mesi).  

2) Mutuo 
I Soci CRA FNM, oltre a poter sottoscrivere on line l’offerta modulare QuBì, ove interessati, potranno decidere 
di richiedere un mutuo UBI Banca avvalendosi del supporto degli specialisti mutui online di UBI Banca.  

I Soci CRA FNM potranno accedere a condizioni esclusivamente loro dedicate, quali: 

a)              
Mutuo Sempre Light (mutuo a tasso variabile con spread decrescente) con spread, rispettivamente per 
LTV fino a 50%, 70% e 80%: 
- Fino a 20 anni di durata: 1,15%, 1,25%, 1,40%;   
- Oltre 20 anni di durata: 1,20%, 1,35%, 1,45%; 
Qualora il parametro di indicizzazione assuma un valore pari o inferiore a zero, il tasso non potrà in 
ogni caso essere inferiore al valore dello spread meno 0,30 punti percentuali (c.d. tasso minimo). 

b)              
Mutuo a tasso fisso con spread, rispettivamente per LTV fino a 50%, 70% e 80%, pari a: 
- Fino a 10 anni di durata: 0,60%, 0,80%, 0,85%;   
- Tra 10 e 15 anni di durata: 0,50%, 0,70%, 0,75%; 
- Tra 15 e 20 anni di durata: 0,50%, 0,60%, 0,80%;   
- Tra 20 e 25 anni di durata: 0,70%, 0,85%, 0,85%;   
- Oltre 25 anni di durata: 0,85%, 0,85%, 0,85%;   

c)          
Promozioni di volta in volta previste sugli altri mutui, con in più dei vantaggi esclusivi loro dedicati 
(es. spese di istruttoria ridotte e particolarmente contenute, nessuna spesa di addebito rata).  

In tutti i casi: 
-Spese istruttoria: spese fisse di € 400; 
-Spese incasso rata esenti. 
 

Nel caso di surroghe le condizioni sono le seguenti: 

d)              
Mutuo Sempre Light (mutuo a tasso variabile con spread decrescente) con spread, rispettivamente per 
LTV fino a 50%, 70% e 80%: 
- Fino a 15 anni di durata: 1,25%, 1,45%, 1,50%;   
- Fino a 20 anni di durata: 1,30%, 1,45%, 1,50%; 
- Oltre 20 anni di durata: 1,40%, 1,45%, 1,60%; 
Qualora il parametro di indicizzazione assuma un valore pari o inferiore a zero, il tasso non potrà in 
ogni caso essere inferiore al valore dello spread meno 0,30 punti percentuali (c.d. tasso minimo). 

e)             
Mutuo a tasso fisso con spread, rispettivamente per LTV fino a 50%, 70% e 80%, pari a:  
- Fino a 10 anni di durata: 0,65%, 0,90%, 0,95%;   
- Tra 10 e 15 anni di durata: 0,60%, 0,75%, 0,95%; 
 
- Tra 15 e 20 anni di durata: 0,75%, 0,90%, 0,95%;   
- Tra 20 e 25 anni di durata: 0,85%, 0,90%, 1,05%;   
- Oltre 25 anni di durata: 0,85%, 1,00%, 1,05%;   
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3) Prestito Creditopplà tasso fisso 
I Soci CRA FNM potranno richiedere un prestito UBI Banca a condizioni esclusive, avvalendosi del supporto 
di uno specialista online di UBI Banca che sarà a disposizione per fornire tutti i dettagli e fissare un 
appuntamento in filiale.  
La promozione, esclusiva per CRA FNM, riguarda il prestito Creditopplà a tasso fisso e prevede i seguenti 
vantaggi: 
� Durata fino a 60 mesi 
� TAN fisso al 5,00% 
� Spese istruttoria e spese incasso rata esenti. 

 

4) UBI Rent 
Il Socio CRA FNM può sottoscrivere un contratto di noleggio auto a lungo termine grazie alla partnership con 
ALD Automotive Italia. Inoltre, sarà riservato solo ai Soci CRA FNM l’accesso alla vetrina delle offerte su 
stock di auto in promozione. 
 
5) App UBI Pay 
UBI Pay è il servizio che trasforma lo smartphone in un pratico strumento di pagamento perché permette di: 
� Inviare denaro ai contatti della rubrica telefonica con la praticità di un messaggio 
� Gestire gli acquisti online con più facilità e con la sicurezza del nuovo portafoglio digitale 
� Usufruire dei diversi vantaggi e sconti dei negozi convenzionati con Easy City. 

 

6) App UBI Money (anche web) 
UBI Money è l’innovativo servizio per la gestione personalizzata dei propri risparmi ed investimenti e si 
compone di due servizi: "Plan & Save" e "Ready to invest", entrambi con canone gratuito per i primi 3 mesi 
dalla data di sottoscrizione. Solo per i Soci CRA FNM, la gratuità verrà estesa fino a 9 mesi . Nel dettaglio: 
� Plan & Save consente di controllare le spese e gestire al meglio le proprie uscite; 
� Ready to Invest permette di seguire l’andamento dei propri investimenti e ricevere suggerimenti 

direttamente dal proprio consulente via internet o tramite APP. 
 

Validità temporale delle condizioni offerte 
Le condizioni proposte sono costantemente aggiornate sul sito www.convenzioniaziendali.ubibanca.com e sono 
sempre posizionate fra le migliori offerte tempo per tempo presenti sul mercato. All’accesso sul sito il socio 
CRA FNM dovrà digitare il codice: CRAFNM relativo alla convenzione dedicata.  
Si specifica che per avere la gratuità per 12 mesi del Conto Corrente QUBI' sarà richiesto l'inserimento del 
codice promozionale: CRA12MQUBIUM   
In ogni caso la validità temporale delle condizioni proposte in offerta sarà evidenziata sulle pagine dei singoli 
prodotti della presente convenzione, consultabili su URL www.convenzioniaziendali.ubibanca.com 
 
Avvertenze 
Per tutto quanto non indicato, si rinvia alla Condizioni Generali di contratto al Documento di Sintesi e a 
quanto indicato nei Fogli Informativi, ovvero le condizioni standard applicate alla Clientela ordinaria per gli 
stessi prodotti; Fogli informativi, Documento di Sintesi e condizioni contrattuali sono a disposizione dei Clienti 
presso qualsiasi nostra Filiale. Il Gruppo UBI Banca si riserva di variare le condizioni sopra riportate nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

  

 


