
   

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento 
informativo MiFID vieni in filiale o su ingdirect.it.

La tua banca sempre a portata di App! Accedi e autorizzi le 
transazioni con la tua impronta digitale o con il Face ID se hai 
iPhone X.

Una carta per ogni tua esigenza! Scegli fra carta di debito, carta 
di credito Mastercard Gold e carta prepagata.

Tutti i costi in chiaro! Conto Corrente Arancio ha 0 costi nascosti 
e ti offre la massima trasparenza nelle condizioni.

E tu sei pronto 
a cambiare 
banca?

Contattami per fissare un appuntamento

Vieni a trovarci in

Scegli 
Conto Corrente Arancio! 



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni dell’offerta consulta le “Informazioni europee di base 
sul credito ai consumatori” (SECCI) disponibile in filiale e nella sezione Trasparenza del sito ingdirect.it. L’erogazione del 
prestito è soggetta alla valutazione insindacabile della Banca. La polizza assicurativa è un prodotto del Gruppo AXA; prima 
della sottoscrizione leggere il relativo fascicolo informativo.

Scegli 
Prestito Arancio!

E tu sei pronto 
a realizzare il tuo 
sogno nel cassetto?

Contattami per fissare un appuntamento

Vieni a trovarci in

Fino a 50.000€ in 5 minuti! Scopri subito quanto puoi avere e 
restituisci l’importo richiesto in rate da 12 a 84 mesi.

Un’assicurazione che ti protegge in caso di necessità e puoi dire 
addio agli imprevisti!

Più convenienza e rate più leggere, se le addebiti su Conto 
Corrente Arancio.



Contattami per fissare un appuntamento

E tu sei pronto a
comprare la casa 
che desideri?

Vieni a trovarci in

Scegli 
Mutuo Arancio!

Cerca casa con serenità! Con Mutuo in vista puoi conoscere in 
anticipo se otterrai il mutuo che desideri prima di trovare casa.

Una risposta a ogni domanda! Hai un esperto dedicato sempre a 
tua disposizione.

Dormi sonni tranquilli! Puoi proteggere il tuo mutuo attivando 
una polizza innovativa a canone mensile.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale Per le condizioni dell’offerta consulta il documento “Informazioni generali 
sul credito immobiliare offerto ai consumatori” disponibile in filiale e nella sezione Trasparenza del sito ingdirect.it. L’erogazione 
del finanziamento è soggetta alla valutazione insindacabile della Banca. La polizza assicurativa è un prodotto del Gruppo AXA; 
prima della sottoscrizione leggere il relativo fascicolo informativo.
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