Clienti

dello stipendio e della pensione e di deleghe di
pagamento con Biefe5 S.p.A., Società detenuta
al 100% da Banca Findomestic SpA già partner
di Banca Etruria nei settori dei prestiti personali
ed impegnata da anni nello sviluppo di un credito responsabile attraverso una comunicazione più
trasparente, favorendo i consumatori nell’accesso
al credito con soluzioni sostenibili e combattendo
il fenomeno del sovra-indebitamento. In ambito monetica, nell’ottica di consolidamento della
partnership con American Express, che prevede
la distribuzione di carte di credito personali e Business nelle versioni Verde, Oro e Platino, Banca
Etruria ha stipulato uno speciico accordo relativo
alla distribuzione dei prodotti del segmento Premium AmEx dedicati ai clienti Private, incluso l’esclusivo prodotto carta «Centurion», per ofrire un
prodotto sicuro e trasparente grazie ad un avviso
via sms o e-mail ad ogni transazione e la possibilità
di veriicare online l’estratto conto ed il saldo del
proprio conto Carta.

Gestione del risparmio
In risposta alla crescente ricerca di stabilità e di sicurezza degli investimenti, Banca Etruria ha messo
a portafoglio soluzioni in grado di ottimizzare il
rapporto tra rischio e rendimento, con la possibilità di avvalersi dell’expertise dei professionisti
del Polo di Wealth Management, in grado di supportare il cliente nell’identiicazione delle migliori
opportunità per le proprie esigenze ed il proprio
proilo patrimoniale grazie ad un’analisi accurata
e costante degli scenari di mercato.
Le politiche commerciali adottate in questo ambito, in coerenza con i principi di tutela degli investitori che da sempre costituiscono l’elemento
fondamentale del proprio codice etico, hanno dato
ampio spazio ad azioni mirate sul risparmio dei
piccoli e medi investitori, lanciando, oltre alle classiche obbligazioni, tassi di interesse con elevato appeal sul deposito a risparmio Certo e sul conto di
deposito Time Deposit. Entrambi gli strumenti di
investimento sono garantiti dal Fondo Interbancario di Garanzia, assicurano al cliente il recupero
di tutto il capitale investito più il tasso di interesse
maturato a seconda del vincolo di tempo scelto
e sono considerati dai clienti il miglior strumento per conciliare rendimento, massima libertà di
svincolo e una garanzia totale sul capitale investito.
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I servizi online
Nell’ottica di fornire un servizio che risponda ad
una sempre più attuale aspettativa di ricorso alla
multicanalità e di integrazione tra online e oline, all’interno del piano di sviluppo del nuovo
sistema di presentazione e pagamento CBILL è
stato avviato in collaborazione con Etruria Informatica, il progetto pilota che ha coinvolto l’ASL
8 di Arezzo. Grazie a questa collaborazione, sarà
operativo il primo “fatturatore” aderente al servizio dell’intero Consorzio CBI, che permetterà
ai clienti Banca Etruria di pagare i ticket sanitari
direttamente dall’Home Banking Virty. Il nuovo
servizio di E-Billing darà al cliente la possibilità di visualizzare in tempo reale, dal suo Home
Banking, la posizione debitoria che il creditore
(biller) mette a disposizione attraverso il servizio,
individuando le bollette pagate e da pagare; per
quest’ultime può procedere con il pagamento e
avere conferma, sempre on line, dell’avvenuto
pagamento.

