
DEDICATO A CHI FA DELL’INFORMAZIONE 
LA PROPRIA PROFESSIONE.
Le soluzioni CRV per i giornalisti iscritti all’Ordine della Regione Toscana.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il finanziamento è un prodotto di Cassa di Risparmio di Volterra Spa. La Banca si riserva la valutazione del merito 
creditizio e dei requisiti necessari alla valutazione dello stesso. Per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario 
fare riferimento a foglio informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito internet www.crvolterra.it. È inoltre necessario fare riferimento al Modulo 
Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI) disponibile presso tutte le Filiali della cassa di Risparmio di Volterra Spa.

DOPODOMANI è il nuovo prestito dedicato a chi vuole accorciare la distanza fra sé 
e i propri progetti.

Con Prestito Dopodomani puoi richiedere fino a 20.000 euro, rimborsabili fino a 60 mesi, 
e ottenere la liquidità richiesta in sole 48 ore.

È veloce, semplice e vantaggioso... perché aspettare?

DOPODOMANI. 
IL PRESTITO DIVENTA PRESTISSIMO.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il finanziamento è un prodotto di Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.. La Banca si riserva la valutazione del merito 
creditizio e dei requisiti necessari alla valutazione dello stesso. Per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare 
riferimento al foglio informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito internet www.crvolterra.it. È inoltre necessario fare riferimento al Modulo 
Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI) disponibile presso tutte le Filiali della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

Il nostro impegno per un futuro più verde parte da ELETTRIGÒ, il prestito dedicato all’acquisto di 
veicoli ecologici, elettrici o ibridi.

Una soluzione realmente sostenibile perché ti permette di acquistare prodotti green, 
che non impattano sull’ambiente, con la tranquillità di una rata che non pesa.

Puoi, infatti, richiedere fino a 50.000 € cogliendo l’occasione di un tasso davvero vantaggioso.

Ecco perché conviene a te e anche all’ambiente.

IL PRESTITO SOSTENIBILISSIMO.



GAMMA POLIZZE CRV. 
TI PROTEGGONO, TI CONVENGONO.

La gamma polizze “PROTEGGITI” è pensata per prendersi cura della cosa più importante: 
la tua serenità e quella di chi ti sta a cuore. 

Persona, casa, auto, vacanza, l’amico a quattro zampe: con noi ogni tua esigenza di protezione 
è messa al sicuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali condizioni contrattuali sono riportate sui fogli informativi 
disponibili sul sito www.crvolterra.it e presso tutte le nostre filiali.



DIRETTI AL VALORE. 
IL SERVIZIO DI CONSULENZA DI CRV.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di sottoscrivere o acquistare un prodotto o un servizio richiedere la documentazione informativa 
pertinente disponibile gratuitamente presso le filiali della banca e sul sito www.crvolterra.it. L’adesione deve avvenire solo a seguito di un’attenta 
valutazione dei rischi connessi e della propria propensione al rischio.

VALORE è il programma di Cassa di Risparmio di Volterra dedicato alla cura dei tuoi obiettivi 
finanziari e patrimoniali.

Fornirti VALORE, per noi, significa affiancare a prodotti finanziari e assicurativi eccellenti, 
una consulenza esperta, continuativa e globale per offrirti risposte concrete su interessi privati, 
famiglia e impresa.

Ottenere la tua fiducia grazie al nostro lavoro: questo è il nostro VALORE.



GIUSTO PER TE COMPLETO. 
IL CONTO SEMPLICE, PRATICO... COMPLETO.

* Dopo il 31/12/2019 il Conto Corrente avrà un costo di 4 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le 
principali condizioni contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili sul sito www.crvolterra.it e presso tutte le nostre filiali.

GIUSTO PER TE COMPLETO è il conto corrente perfetto per chi cerca un conto vantaggioso e 
senza sprechi. Con Giusto per te completo hai:

 Fino a 9 operazioni a trimestre

 Tutte le registrazioni di operazioni disposte via internet 

 Carta di debito internazionale Opportunity

 Servizio di Home Banking CRV ONLINE Base.

In più, fino al 31/12/2019*, zero costi di tenuta conto.



Sede: Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588.91111 - fax 0588.86940 - info@crvolterra.it

Per conoscere la filiale più vicina a te telefona al n. 0588.91111
oppure visita il sito www.crvolterra.it

Seguici anche su

Vicolo dei Malespini, 1 (Piazza Signoria) - 50122 Firenze
Tel. 055.289920 - Fax 055.2381049 - info@odg.toscana.it 

www.odg.toscana.it




