


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tue necessità, le nostre soluzioni 



   

 

EUNICE SIM 
Dall’esperienza di Sofid Sim, società di intermediazione finanziaria 

del gruppo Eni, nasce Eunice Sim che insieme ad altre società attive 

nell’erogazione del credito e di servizi, diventa parte del Gruppo 

Bancario Delta di cui azionista di riferimento è la Cassa di Risparmio 

di San Marino. 

Eunice Sim sa di avere la giusta competenza per soddisfare esigenze 

e desideri della famiglia italiana impegnata nel mondo del lavoro, dei 

giovani alla ricerca del loro futuro e di chi vuole garantirsi una terza 

età libera e serena. 

 

DALL’ETICA... AL METODO 
Eunice Sim mette al primo posto l’etica professionale e la 

responsabilità sociale. I suoi professionisti credono in questi valori e 

li trasmettono ai propri clienti e ai colleghi più giovani. La 

soddisfazione di operare delle scelte giuste, personalizzarle per le 

diverse esigenze, vedere nel corso degli anni accrescere la stima nei 

propri confronti e in quella di Eunice Sim è una gratificazione e un 

impulso a continuare su questa strada e con questi valori. 

Per raggiungere tali obbiettivi occorre anche un solida preparazione 

professionale: i nostri professionisti partecipano a corsi e gruppi di 

studio, con un continuo aggiornamento in materia finanziaria e 

fiscale.  



 

 

Le diverse attività del Gruppo Delta consentono di avere gli 

strumenti necessari al raggiungimento del nostro scopo: incrementare 

nel corso degli anni una fiducia reciproca con il nostro cliente, 

aiutandolo nelle sue scelte e proponendo soluzioni.  

 

SCELTE RESPONSABILI 

PER LA FAMIGLIA 
Non servono analisi finanziarie per comprendere ciò che il buon 

senso ha sempre insegnato.  

Le disponibilità di denaro di una famiglia dovrebbero essere sempre 

diversificate in QUATTRO semplici destinazioni.  

 

LIQUIDITÀ  

Il necessario per il vivere quotidiano (conto corrente, carta di credito, 

bancomat). 

 

RISERVE  

Per ricavare un interesse attivo o affrontare eventi imprevisti: 

 

• disponibili (pronti contro termine, titoli di stato a breve 

termine, fondi monetari);   

• da generare (prestiti personali, cessione del quinto).  

 



 

 

INVESTIMENTI  

Per creare, valorizzare e proteggere negli anni il proprio patrimonio: 

finanziario - (gestioni e fondi obbligazionari, bilanciati e azionari, 

obbligazioni o titoli di stato a lungo termine, azioni, derivati, Unit e 

Index Linked). 

Immobiliare - (mutui per acquisto prima e seconda casa, mutui e 

finanziamenti per ristrutturazione, leasing immobiliare). 

 

PREVIDENZA 

La parte del risparmio da destinare a prevenire eventi futuri (Fondi 

pensione, risparmio assicurativo, protezione familiare, polizza 

bambino, polizza sanitaria, rischi abitativi, rischi professionali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUNICE SIM per L’ENI 
 

I PRODOTTI OFFERTI 
 

• DOSSIER TITOLI  

• NEGOZIAZIONE TITOLI 

(Tramite Desk Operativo con negoziatori abilitati) 

Condizioni: 

٠ azionario Italia: fino a 0,20% (in base ai volumi) 

٠ obbligazioni: 0,25% 

• TRADING ON LINE (segue dettaglio) 

• GESTIONI PATRIMONIALI  

5 linee di gestione  

Minime commissioni  

• OBBLIGAZIONE 16BANCA 

Tasso fisso 5,40% (per il primo anno) 

Euribor + 0,40% (secondo e terzo anno) 

Cedola semestrale 

• FONDI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI 

Personalizzazione dell’investimento 

• MUTUI IPOTECARI 

Mutui per acquisto, ristrutturazione, liquidità, 

consolidamento e costruzione (spread minimo 1 %) 



 

 

TRADING ON LINE 
 

Eunice Sim propone alla clientela il nuovo servizio di Trading On 

Line con il Client Easy Trade® postazione di trading professionale 

tecnologicamente avanzata che risponde alle esigenze operative dei 

trader con soluzioni in grado di consentire immediatezza d’utilizzo e 

rapidità d’esecuzione. 

In collaborazione con IT SOFTWARE. 

La postazione trading proposta da Eunice Sim è facile da installare, e 

da utilizzare. Il layout può essere personalizzato rispondendo alle 

diverse esigenze del cliente. 

 

CON IL TRADING ON LINE (TOL) EUNICE SIM AGGIUNGE 

NUOVI SERVIZI ALLA CLIENTELA: 
 

• Mouse trading: possibilità di inserire ordini con un 

semplice click del mouse; 

• Stop loss: possibilità di impostare la chiusura di una 

posizione in modo automatico; 

• Panic: è possibile revocare contemporaneamente più 

ordini;  



 

 

• Cluster Order: permette di impostare una griglia di 

ordini da inviare successivamente a mercato; 

• Operatività in Leva: possibilità di operare in 

marginazione Long/Short Intraday; 

• Trading su grafico: è possibile inserire, modificare e 

cancellare gli ordini direttamente sul grafico del titolo 

sfruttando in questo modo i segnali dell’analisi tecnica; 

 

Le COMMISSIONI sono estremamente VANTAGGIOSE. 

 

E’ previsto un piano digressivo con una commissione di partenza 

dell’1,6 ‰ con un massimo di 16 € ad eseguito. 

In alternativa il cliente può scegliere di avere una commissione fissa 

per eseguito di 10 € 

 

La postazione prevede un canone di 40 euro mensili scontati 

completamente se nel corso del mese si eseguono almeno 30 

eseguiti. 

 

Eunice Sim lancia questo nuovo servizio senza costo di utilizzo 

della postazione di trading per l’esercizio 2008. 



 

 

ABBIAMO “ENERGIA” DA VENDERE 

In sinergia con, la banca del Gruppo, Eunice Sim offre alla propria 

clientela il c/c “Energia”, con possibilità di collegamento al proprio 

conto titoli e tasso di rendimento del 3,25% per saldi fino a € 30.000, 

3,50% per saldi superiori a € 30.000. 

 

ALTRI VANTAGGI 
 

• apertura del conto, in assenza di pregiudizievoli, con un 

affidamento di 5000 euro; 

• tasso utilizzo fido euribor 3 mesi + 2.75%, liquidazione 

trimestrale; 

• capitalizzazione: trimestrale; 

• canone home banking: gratuito; 

• operatività on-line: gratuita; 

• spese per operazione: gratuite; 

• spese di gestione conto: gratuite; 

• spese invio estratto conto: cartaceo gratuite, via internet 

gratuite; 

• addebiti rid gratuiti; 

• domiciliazioni utenze gratuite. 

 



 

 

“VADEMECUM” C/C ENERGIA 

• Come si richiede l’emissione del libretto d’assegni?E quanto 

Costa? 

Il libretto d’assegni viene richiesto esclusivamente via internet ed il 

costo è pari a € 2,00. 
 

• Qual è il costo dei prelievi ATM? Sono tutti a pagamento? 

Per il c/c Energia sono previsti 6 prelievi mensili gratuiti (gli ulteriori 

prelievi 1,50 €). 
 

• Ci sono spese per la spedizione del PIN? 

Le spese di spedizione della carta con il PIN sono pari a € 3,00. 
 

• E’ possibile richiedere una carta di credito con 16Banca? 

Sì, il primo anno sarà gratuita. 
 

• Qual è la procedura per richiedere valuta estera? 

Bisogna inviare via fax al numero 06/47488246, il modulo per il 

bonifico, allegato alla presente, e la richiesta verrà evasa dalla sede 

centrale di 16Banca. 
 

• Quali sono i massimali per il prelievo contante? 

E’ possibile prelevare con carta bancomat un massimo di € 250,00 al 

giorno e € 1.500,00 al mese. Mentre per gli acquisti Pagobancomat è 

possibile utilizzare un massimo di € 750,00 al giorno e € 1.500,00 al 

mese.  

Per ogni altra informazione contattare assistenzareti@eunicesim.it.  



 

 

CARIFIN ITALIA per L’ENI 
 

IL SERVIZIO OFFERTO ATTRAVERSO EUNICE SIM 
Convenienza 

Carifin Italia si impegna ad offrire le condizioni più vantaggiose e 

convenienti sul mercato. 

 

Flessibilità 

Per soddisfare le esigenze di ogni cliente, Carifin Italia offre 

l’opportunità di personalizzare i propri finanziamenti. 

 

Semplicità 

I prestiti di Carifin Italia sono facili da ottenere e facili da gestire, 

grazie alla disponibilità e alla professionalità della sua struttura. 

 

Rapidità 

Chi chiede un prestito desidera ricevere la somma richiesta in tempi 

brevi.  

Con la Cessione del Quinto dello Stipendio e con la Delegazione di 

Pagamento Carifin Italia è in grado di erogare fino al 90% alla firma 

del contratto. 

 

 



 

 

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CARIFIN 

ITALIA 
La Cessione del Quinto dello Stipendio è un prestito pensato per tutte 

le categorie di lavoratori dipendenti. 

La Cessione del Quinto dello Stipendio è un finanziamento che viene 

rimborsato attraverso il pagamento di rate mensili a tasso fisso.  

A differenza delle altre forme di prestito, le rate vengono trattenute 

direttamente dalla busta paga nella misura massima di un quinto 

dello stipendio, fino ad esaurimento del debito. 

La Cessione del Quinto è un finanziamento particolarmente 

vantaggioso, in quanto consente l’accesso a somme consistenti senza 

l’obbligo di specificarne la destinazione, permettendo una dilazione 

di pagamento da 24 a 120 mesi. 

L’accesso alla Cessione del Quinto dello Stipendio non è sottoposto 

a garanzie restrittive. La condizione fondamentale è quella di 

possedere un impiego a tempo indeterminato. È inclusa, inoltre, 

un’assicurazione sulla vita e sulla perdita del lavoro a tutela del 

cliente. 

Carifin Italia è in grado di erogare finanziamenti da 2.000,00 fino a 

50.000,00 euro, consegnando fino al 90% della somma direttamente 

alla firma del contratto. 
 

 

 



 

 

Esempio esplicativo di CQS 

Importo da 
erogare Importo rata Importo rata 

10.000,00 € 
60 da 211,90 € 

Teg 9,43% 
Taeg 9,43% 

120 da 124,80 € 
Teg 7,99% 
Taeg 7,99% 

15.000,00 € 
60 da 315,00 € 

Teg 9,06% 
Taeg 9,06% 

120 da 185,55 € 
Teg 7,79% - Taeg 

7,79% 

20.000,00 € 
60 da 418,10 € 

Teg 8,87% 
Taeg 8,87% 

120 da 246,25 € 
Teg 7,70% 
Taeg 7,70% 

 

Esempi di operazioni a 60 e 120 mesi, calcolati per dipendente 

uomo di 35 anni di età e 10 di servizio. TAN 5,75%. (esempi di 

precedenti offerte) 

Carifin Italia si riserva il diritto di variare le sopraindicate condizioni 

in presenza di variazioni dei tassi di mercato. Inoltre i premi 

assicurativi possono essere soggetti a variazioni in funzione di 

modifiche intervenute nei prontuari delle compagnie assicuratrici.  

 

DELEGA DI PAGAMENTO CARIFIN ITALIA 
La Delegazione di Pagamento è una forma di finanziamento 

accessoria rispetto alla Cessione del Quinto dello Stipendio. 

I due finanziamenti, infatti, hanno strutture simili, ma la caratteristica 

della Delegazione di Pagamento è quella di offrire la possibilità di 



 

 

ampliare il finanziamento (garantendo gli stessi vantaggi) a chi ha 

già avviato una Cessione del Quinto dello Stipendio. 

 

Esempi di operazioni a 60 e 120 mesi, calcolati per dipendente 

uomo di 35 anni di età e 10 di servizio. TAN 5,75%. (esempi di 

precedenti offerte) 

Importo da 
erogare Importo rata Importo rata 

10.000,00 € 
60 da 212,75 € 

Teg 9,60%  
Taeg 9,60% 

120 da 125,55 € 
Teg 8,16%  
Taeg 8,16% 

15.000,00 € 
60 da 316,00 € 

Teg 9,23%  
Taeg 9,23% 

120 da 186,47 € 
Teg 7,97%  
Taeg 7,97% 

20.000,00 € 
60 da 419,25 € 

Teg 9,04%  
Taeg 9,04% 

120 da 247,40 € 
Teg 7,87%  
Taeg 7,87% 

 
Carifin Italia si riserva il diritto di variare le sopraindicate condizioni 

in presenza di variazioni dei tassi di mercato. Inoltre i premi 

assicurativi possono essere soggetti a variazioni in funzione di 

modifiche intervenute nei prontuari delle compagnie assicuratrici. 

 

www.carifinitalia.it  

 

 

 



 

 

PLUSVALORE per L’ENI 
 

PRESTITO PERSONALE PLUSVALORE ATTRAVERSO EUNICE SIM 

Prodotto: Prestito Personale  

Importi finanziati min – max: € 5.000 - € 30.000  

Durate min – max: 12 – 72 rate  

Tan: 10,65%  

Protezione CPI: BNT 10 

Spese istruttoria min – max: € 50 fino a € 5.000 / €100 fino a € 

10.000 / € 150 fino a € 15.000 / € 200 fino a € 20.000 / € 250 fino a € 

25.000 / € 300 fino a € 30.000 
 

Esempio 

Importo richiesto € 5.000,00 € 10.000,00 

Protezione CPI € 181,80 € 727,20 

Spese istruttoria € 50,00 € 100,00 

Importo finanziato € 5.231,80 € 10.827,20 

Rate x importo rata 36 per € 160,45 72 per € 204,15 

Tan – Taeg 10,67% - 11,94% 10,65% - 11,57% 

 

 

www.plusvalore.it  



 

 

CARTA DI CREDITO REVOLVING CARIFIN 
Rappresenta il futuro in termini di sistemi di pagamento, 

permettendo flessibilità nel piano di rimborso. 

Carta di Credito Revolving 
 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA CARTA 

• Fido utilizzabile ricostituito con il versamento delle rate:  
5.000 € riserva principale; 2.500 € riserva salvadanaio  

• Utilizzo su tutto il circuito Mastercard  

• Rata flessibile 

• Rimborso a scelta del cliente:  saldo o revolving 

• Chip di sicurezza 

• Sms gratuito per acquisti superiori a 30 euro 

• Assicurazione gratuita contro frodi e/o smarrimento 

• Possibilità di prelievo su tutto il circuito atm 

• Possibilità di richiedere un anticipo su conto corrente 

• Commissioni gratuite pagamento pedaggi e rifornimento 
carburante 

• Possibilità di aumentare il fido con una semplice telefonata 

• Garanzia di riservatezza sugli acquisti 




