Dossier titoli:
i vantaggi di aprirlo con noi

Gentile associato CNA,
_
oggi sono lieto di presentarLe Allianz Bank Financial Advisors, la banca del Gruppo Allianz focalizzata su un unico
mercato: i Clienti privati interessati ai servizi di investimento.
Il nostro impegno nasce da lontano e ha radici salde, quelle di uno dei più grandi gruppi finanziari e assicurativi del
mondo: siamo presenti in 70 Paesi e contiamo sulla fiducia di oltre 80 milioni di clienti. Offrire alla clientela stabilità,
affidabilità, competitività per Allianz Bank Financial Advisors è un elemento distintivo, come Conto Vedo.
_
Il Conto Vedo garantisce una serie di vantaggi concreti nella gestione e custodia dei titoli, quali titoli di Stato,
obbligazioni, azioni.
_
DOSSIER TITOLI CON NOI, perchè sì
Perchè è in compagnia di un professionista. Nella gestione del dossier titoli, può contare sulla mia
consulenza e la mia professionalità.
Perchè è gratis. Apertura e chiusura del dossier, giacenza e gestione dei titoli non costano nulla. (1)
Perchè è trasparente. Non ci sono spese nascoste: ogni voce di costo è riportata nelle condizioni del conto
corrente.
Perchè è chiaro. Avere il conto corrente e il dossier titoli presso la stessa banca (riportano lo stesso numero)
significa avere tutta la propria situazione patrimoniale sotto controllo, ossia un unico riepilogo con il
numero totale e la denominazione dei titoli posseduti, il tasso percentuale delle cedole, ove previsto, e le
scadenze dei titoli.
Perchè se trasferisce i Suoi titoli che ha presso altre banche sul dossier in Allianz Bank Financial Advisors
potrà avvalersi di uno sconto fino a 150 € sulle commissioni applicate all'operatività in titoli.
_
In attesa di incontrarLa presto per esporLe in modo più esauriente le nostre proposte, porgo distinti saluti.
Dott. Claudia Aloisi
Financial Advisor

(1) L'imposta di bollo sarà applicata solo per i depositi titoli attivati per i titolari del Conto Vedo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali leggere attentamente il Foglio Informativo disponibile presso la sede della Banca, le
filiali, i centri di promozione finanziaria e sul sito www.allianzbank.it.
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