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PROGRAMMA

CINEMA MULTISALA GALLERY

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

MAIN SPONSOR

ORGANIZZATO DA PROMOSSO DA



In questo momento storico, in cui il nostro paese deve ripartire, Reale Group ti è 
ancora più vicina.
Scegliendo Reale Group avrai a disposizione una vasta gamma di prodotti dedicati 
all'iniziativa Superbonus prevista dal Decreto Rilancio: cessione del credito, 
finanziamenti grazie a Banca Reale e polizze assicurative Italiana Assicurazioni, con 
in più tutte le certezze, la protezione e la solidità di uno storico Gruppo.

UN SOLO GRUPPO, PER RISPONDERE AD OGNI TUA ESIGENZA.

CON ITALIANA ASSICURAZIONI E REALE GROUP, 
110% BONUS, 110% SICUREZZA.

SUPERBONUS 110%

CHIEDI INFORMAZIONI IN AGENZIA.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione dei finanziamenti è 
soggetta a valutazione ed approvazione della Banca. Valido per pratiche attivate e spese 
sostenute entro il 31/12/2021 e fino ad esaurimento del plafond.
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INFORMAZIONI E CONTATTI
14° EST FILM FESTIVAL - MONTEFIASCONE (VT) 

     0761 828267       333 4756408       info@estfilmfestival.it       www.estfilmfestival.it 

DIRETTORI
VANIEL MAESTOSI  v.maestosi@estfilmfestival.it 
GLAUCO ALMONTE  g.almonte@estfilmfestival.it

ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTOTUM
Via Oreste Borghesi, 43 - 01027 Montefiascone (VT) - www.associazionefactotum.it 

Il 2020 ha voluto darci una severa lezione. Soprattutto alcune professioni, tra le 
quali gli organizzatori di eventi, hanno dovuto compiere veri e propri salti mortali 
per sopravvivere e riuscire a realizzare il proprio lavoro, superando le enormi 
difficoltà tecniche ed anche le importanti riduzioni economiche.
Nonostante tutto questo, Est Film Festival ce l’ha fatta, spostandosi da luglio 
ad ottobre. Senza dubbio le rinunce sono state tante ma, in un anno così dram-
matico, erano inevitabili. La quattordicesima edizione si svolgerà presso il Ci-
nema Multisala Gallery di Montefiascone (Via Cardinal Salotti) e tutto l’evento 
sarà ad ingresso completamente gratuito fino ad esaurimento posti, rispettando 
tutti i dettami del contingentamento previsto dalle norme di prevenzione sanitaria 
Covid-19. Sarà obbligatorio avere i dispositivi di protezione individuale (es. ma-
scherina). Non ci sarà bisogno di prenotazione, ma saranno fatte accedere alla 
sala le prime persone che arriveranno, rispettando l’ordine d’arrivo. Non sarà 
assolutamente possibile accedere al cinema una volta raggiunta la capienza di 
legge. Per questo chiediamo la vostra collaborazione e comprensione sapendo 
tutti il momento che stiamo vivendo. Infine lasciateci ringraziare con grande affet-
to e stima tutte le Istituzioni e gli Sponsor, che non hanno voluto abbandonarci; 
così come il Comune di Montefiascone ed il Sindaco Massimo Paolini.

(Direzione Est Film Festival – Montefiascone)
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Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

S A B A T O

 
O T T O B R E

 11:00
CINEMA GALLERY
Wrestlove
L’amore combattuto

regia di Cristiano Di Felice
70 min. 

Monica e Karim, la prima cop-
pia Italiana di wrestler negli 
Stati Uniti, hanno frequentato 
la più importante accademia 
di Wrestling che ha permesso 
loro di costruirsi una carriera 
internazionale; coppia nella 
vita e sul ring, viaggiano soli 
per difendere i loro titoli nei 
circuiti americani.

DOCUMENTARI DOCUMENTARI

WRESTLOVETHEMOVIE.COM

KARIM BRIGANTE MISS MONICA

KARIM BARTOLI E MONICA PASSERI CON L’AMICHEVOLE PARTECIPAZIONE DI HARLEY RACE 
PRODOTTO DA IFA IN COLLABORAZIONE CON GIANLUCA ARCOPINTO E SIMONE ISOLA CON IL SOSTEGNO DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA DI PESCARA E COMUNE DI PIZZOFERRATO

COORDINATRICE DI PRODUZIONE VERONICA NACCARELLA SCENEGGIATURA CRISTIANO DI FELICE IN COLLABORAZIONE CON ANGELO CARBONE MONTAGGIO MATTEO DI SIMONE 
DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA MATTIA TEDESCHI OPERATORE DIEGO MERCADANTE MUSICHE ORIGINALI FABIO D’ONOFRIO UFFICIO STAMPA ANNA RITA PERITORE

REGIA DI CRISTIANO DI FELICE

IFA GLOCAL FILM E GIANLUCA ARCOPINTO
PRESENTANO

 D
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COMUNE DI
PIZZOFERRATO

Dopo il diploma fonda la 
casa di produzione ROFILM 
e realizza nel 2006 il suo 
primo corto; nel 2008 gira il 
film low budget “Non lo so”; 
nel 2010 fonda a Pescara 
la Scuola di cinema IFA. 
Dopo “Wrestlove”, suo primo 
documentario, sviluppa il suo 
nuovo film “Comeallamerica”.

A seguire incontro con
Cristiano Di Felice

 17:00
CINEMA GALLERY
Footballization:
chi non sa come tornare a casa?

regia di Francesco Agostini, 
Francesco Furiassi 
76 min. 

Stefano, ricercatore italiano 
e calciatore dell’Al-Aqsa, ci 
guida all’interno del campo di 
Borj-el Barajneh, alla perife-
ria di Beirut, e nel quotidiano 
dei suoi compagni di squadra 
Louay, Yazan e Rami. Confi-
nati ai margini della società, 
i rifugiati palestinesi e siriani 
rincorrono la chance di vestire 
la maglia delle più blasonate 
squadre libanesi.

Ex sportivo, ha 
attraversato il Mare Adriatico 
in Kayak: 22 ore non-stop. 
Dal 2010 è impegnato nella 
produzione del format “Apri 
gli occhi senza freni”, un 
progetto che lega sport, tutela 
ambientale e valorizzazione 
di temi sociali. 

A seguire incontro con
Francesco Furiassi
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SABATO 17 OTTOBRE
INCONTRI SPECIALI

 21:00
CINEMA GALLERY
Incontro e Premiazione con Claudio Giovannesi 
Claudio Giovannesi, regista, sceneggiatore e musicista, vincitore del Premio del Pubblico nel 
2009 e dell’Arco d’Oro nel 2013, riceve l’Arco di Platino 2020 - Premio Italiana Assicurazioni.

 
 

A seguire proiezione del film 
La paranza dei bambini
regia di Claudio Giovannesi 
(2019), Drammatico, 110 min. 
con F. Di Napoli, A. Tkachuk, A.Turitto,  
V. Aprea, V. Vannino

Napoli 2018. Sei quindicenni vogliono fare soldi, comprare 
vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e 
corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione 
Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere 
inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, 
non temono il carcere né la morte, e sanno che l’unica 
possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della 
loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà a una 
scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e dell’amicizia.
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Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

DOMENICA

 
O T T O B R E

 11:00
CINEMA GALLERY
Il principe  
delle pezze
regia di Alessandro Di Ronza
52 min. 
Catello è un “pezzaro”, pic-
colo rifornitore di abiti usati 
per il cinema che sogna di 
diventare un vero costumista. 
Grazie alla sua sensibilità nel 
riconoscere un abito prezioso 
in mezzo a mille destinati al 
macero, ha collaborato con i 
costumisti dei film più impor-
tanti degli ultimi 20 anni.

DOCUMENTARI DOCUMENTARI

Ha lavorato come 
sceneggiatore e assistente 
alla regia per Endemol Shine, 
Medusa Film e Cattleya. 
Nel 2016 scrive e dirige il 
cortometraggio “Bianca”, 
premiato da Giorgio Capitani 
come miglior regia. “Il principe 
delle pezze” è candidato ai 
Nastri d’argento 2020. 

A seguire incontro con
Alessandro Di Ronza

 17:00
CINEMA GALLERY
In prima linea
regia di Matteo Balsamo, 
Francesco Del Grosso
85 min. 

La front line raccontata at-
traverso l’obiettivo di 14 foto-
reporter, che con i loro scatti 
hanno mostrato l’inferno, gli 
orrori, le sofferenze e le cica-
trici indelebili della guerra. Le 
voci, le fotografie e i ricordi di 
uomini e donne diventano le 
tappe di un viaggio tra passa-
to e presente.

Matteo Balsamo si 
appassiona alla regia 
firmando spot, corti, videoclip 
e web.serie; Francesco Del 
Grosso dopo la laurea al 
DAMS inizia il suo percorso 
come regista dirigendo spot, 
cortometraggi, serie tv e 
documentari.

A seguire incontro con
M. Balsamo,  
F. Del Grosso
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DOMENICA 18 OTTOBRE

 21:00
CINEMA GALLERY
Proiezione 
Bangla 
Regia di Phaim Bhuiyan 
Commedia, 84 min. 
Con C.Antonelli, P.Bhuiyan, A.Giuliani, M.Mancini, 
S.Liberati, P.Sermonti

Romano di seconda generazione originario del Bangladesh, 
è cresciuto nel quartiere di Torpignattara. Studia grafica 
pubblicitaria ma scopre la sua vera passione per il filmmaking. 
Inizia ad approcciarsi al mondo dell’audiovisivo all’età di 14 anni 
aprendo un canale su youtube e in parallelo partecipando con 
la scuola a dei concorsi vincendo vari premi. Inizia a lavorare 
come videomaker a 17 realizzando svariati videoclip. Dopo la 
maturità vince una borsa di studio allo IED e collabora con la 
Rai per il programma “Nemo - Nessuno Escluso”.

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 
22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere 
multietnico di Roma, lavora come steward in un museo e suona 
in un gruppo. È proprio in occasione di un concerto che incontra 
Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i 
due l’attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come 
conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle 
regole dell’Islam: la castità prima del matrimonio.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Phaim Bhuiyan
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SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

L U N E D Ì

 
O T T O B R E

Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.

 21:00
CINEMA GALLERY
Proiezione 
Sole 
Regia di Carlo Sironi 
Drammatico, 102 min. 
Con S.Drzymalska, C.Segaluscio, B.Ronchi, B.Buzzi

Romano, a 18 anni inizia a studiare fotografia e a lavorare nel 
cinema. “Sofia”, il suo primo cortometraggio, è stato in concorso 
al Torino Film Festival. Il suo secondo cortometraggio “Cargo” è 
stato presentato in concorso al Festival di Venezia e candidato 
ai David di Donatello 2013. Il terzo, “Valparaiso”, è stato 
premiato nel 2016 al Festival di Locarno. “Sole” è il suo primo 
lungometraggio, in concorso a Venezia nella sezione Orizzonti 
e selezionato al Toronto International Film Festival.

Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni fra slot machine 
e piccoli furti; Lena ha la sua stessa età, è appena arrivata dalla 
Polonia per vendere la bambina che porta in grembo e poter 
iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere il 
padre per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono 
avere figli, di ottenere l’affidamento attraverso un’adozione tra 
parenti. Alla nascita di Sole, però, tutto cambia: mentre Lena cerca 
di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersene 
cura come se fosse il vero padre e tra i due ragazzi cresce un 
legame inatteso.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Carlo Sironi
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MARTEDÌ 20 OTTOBRE

2220

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

M A R T E D Ì

 
O T T O B R E

 21:00
CINEMA GALLERY
Proiezione 
Gli uomini d’oro 
Regia di Vincenzo Alfieri 
Noir, 110 min. 
Con F.De Luigi, E.Leo, G.Morelli, G.Ragone,  
G.M.Tognazzi, M.Garriga, M.Gioli, S.Laude

Salernitano, inizia a recitare a teatro a 5 anni; a 16 anni scrive 
sceneggiature e sviluppa interesse per la regia. Oltre che in 
Italia, ha studiato recitazione e regia a New York e a Los Angeles. 
Vince numerosi premi con i cortometraggi “Memories” e “Il lato 
oscuro” e nel 2016 gira la sua opera prima “I peggiori”. Insieme 
a sua sorella fonda la società di produzione cinematografica 
Guinesia Pictures.

Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il 
lusso e le belle donne, ha sempre sognato la baby pensione e 
una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve 
scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone 
portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è 
proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello 
e il criminale è veramente sottile. Un colpo grosso, un piano 
perfetto. Niente armi. Niente sangue. Un disegno criminale per 
cui avrà bisogno dell’aiuto del suo migliore amico Luciano e 
soprattutto dell’ambiguo collega Alvise. 

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Vincenzo Alfieri

Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.
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SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

MERCOLEDÌ

 
O T T O B R E

 21:00
CINEMA GALLERY
Proiezione 
L’ospite 
Regia di Duccio Chiarini 
Commedia, 94 min. 
Con D.Parisi, S.D’Amico, A.Bellato, Thony

Fiorentino, diplomato alla London Film School, ha scritto e 
diretto numerosi cortometraggi prima di presentare al Festival 
di Venezia 2011 il documentario “Hit the Road, Nonna”. Nel 
2014 presenta sempre al Festival di Venezia il suo primo 
lungometraggio di finzione “Short Skin” vincendo una menzione 
speciale. Il film è stato poi in selezione al Festival di Berlino 
2015 e a numerosi festival. “L’ospite” è il suo secondo film, 
sviluppato nei lab di scrittura Cinéfondation Résidence di 
Cannes e TorinoFilmLab, dove ha vinto il Production Award.

Guido pensava di avere una vita tranquilla, fino a quando 
un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua 
relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per 
comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non 
prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti 
dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e Guido è presto 
costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa. Incapace di 
stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli 
amici più cari trovandosi a naufragare da un divano all’altro.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Duccio Chiarini

Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.



11

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

2222

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

G I O V E D Ì

 
O T T O B R E

Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.

 21:00
CINEMA GALLERY
Proiezione 
L’agnello 
Regia di Mario Piredda 
Drammatico, 97 min. 
Con N.Stassi, L.Curreli, P.Marcialis, M.Atzori

Nato a Sassari nel 1980, dal 1999 vive a Bologna, dove si laurea al 
DAMS e lavora come regista. Nel 2005 vince il concorso “AVISA – 
Antropologia Visuale in Sardegna” promosso dall’ISRE e realizza 
il suo primo cortometraggio, “Il suono della miniera”. Dal 2009 è 
socio di EleNfant Film, casa di produzione indipendente. Il suo 
secondo lavoro, “Io sono qui”, viene candidato nel 2011 al David 
di Donatello nel 2011, che vince nel 2017 con il cortometraggio “A 
casa mia”. “L’agnello” è il suo primo lungometraggio.

Anita ha 17 anni e vive in Sardegna insieme a suo padre 
Jacopo, che è malato di leucemia e avrebbe bisogno con 
urgenza di un trapianto. I tempi d’attesa per la ricerca di 
un donatore sono troppo lunghi rispetto al progredire della 
malattia e non sono compatibili né Anita né suo nonno Tonino 
– un vecchio pastore che abita sull’altopiano, accanto a 
un’area militare. Jacopo ha un solo fratello, Gaetano; i due 
non si parlano da anni a causa di un feroce litigio. Con l’aiuto 
del nonno, ad Anita non resta che presentarsi a casa dello zio, 
determinata a ricucire gli strappi del passato.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Mario Piredda
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SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

V E N E R D Ì

 
O T T O B R E

ARCO D’ORO 
e 1.000 €
Miglior Lungometraggio 
Premio Creval   

ARCO D’ARGENTO 
e 500 €  
Miglior Documentario
Premio C.I.C.  
Centro Iniziative Culturali  
Montefiascone   

EXTRA

 21:00
CINEMA GALLERY
Premiazioni  
Est Film Festival 
2020

EXTRA

 21:30
CINEMA GALLERY 
Proiezione Film 
Vincitore  
Est Film Festival
2020
Proiezione del film vincitore 
dell’Arco d’Oro 2020 - Pre-
mio Creval, scelto tra i cinque 
film in concorso (L’agnello, 
Bangla, Gli uomini d’oro, L’o-
spite, Sole) dalla giuria della 
sezione Lungometraggi pre-
sieduta da Giampaolo So-
dano e composta da Danilo  
Maestosi, Erminia Pellecchia, 
Ambrogio Lo Giudice e 
Francesca Brunori.

ARCO D’ORO
EST FILM 
FESTIVAL

PREMIAZIONI

Eventi ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, rispettando 
i dettami del contingentamento 
previsto dalle norme di 
prevenzione sanitaria Covid-19.

Obbligatori i dispositivi di 
protezione individuale  

(es. mascherina). 
 
 

Accederanno al Cinema le 
prime persone che arriveranno, 

rispettando l’ordine d’arrivo. 
 
 

Raggiunta la capienza di legge 
non sarà possibile accedere 

alla sala.



28
La nostra tecnologia brevettata di 
isolamento e distribuzione delle 
risorse tra backend e frontend dei 
CMS.

Una nuova concezione di web 
server distribuito che protegge i 
siti web da DoS, bad bot e attacchi 
bruteforce.

Un concetto di velocità unico, 
basato sull’interazione umana tra 
le rete internet e il tuo servizio di 
hosting.

Un sistema innovativo per il test e 
lo sviluppo dei siti web che innesca 
l’evoluzione e il miglioramento 
continuo.

Fireshield®

Nirvana™

Visione™

Live staging™

SERVIZI STRAORDINARI
per i webmaster
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L U G L I O

HOTEL URBANO V  
Corso Cavour, 107 - Tel. 0761.831094 - www.hotelurbano-v.it 
HOTEL ALTAVILLA   
Via Dante Alighieri, 16/c - Tel. 0761.826414 - www.altavillahotel.com 
HOTEL RISTORANTE IL CAMINETTO RESORT  
S.S. Cassia Nord, Km 102 - Tel. 0761.825783 - www.ilcaminettoresort.it 

RISTORANTE BORGO ANTICO   
Corso Cavour, 20 - Tel. 0761.834019 - www.ristoranteilborgoantico.com

PIZZERIA CASTI   
Via Casti, 10 - Tel. 0761.820073 - Facebook: Pizzeria Casti 

HOTEL RISTORANTE IL CAMINETTO RESORT  
S.S. Cassia Nord, Km 102 - Tel. 0761.825783 - www.ilcaminettoresort.it

DOVE DORMIRE A MONTEFIASCONE 

DOVE MANGIARE A MONTEFIASCONE 



CONTO CREVAL.
Tanti vantaggi da assaporare.

ZERO
SPESE
PER I BONIFICI ONLINE* CARTA DEBIT CONSUMER

GRATIS CANONE MENSILE

CANONE 0€
PER GLI UNDER 30
CANONE 1€/MESE SE ACCREDITI

STIPENDIO O PENSIONE

Aprilo subito su www.creval.it Creval.

Con Conto Creval, sei libero di scegliere se operare in autonomia con l’App Bancaperta

In più, hai la possibilità di usare la carta di debito per prelevare in tutto il mondo, 
pagare nei negozi con smartphone e smartwatch, e comprare online in tutta sicurezza.

 * + 0,90€ commissione aggiuntiva solo in caso di boni�co istantaneo.
Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Offerta valida �no al 31.12.2020, riservata ai nuovi clienti consumatori che non hanno altri rapporti di conto corrente di natura privata 
in Creval da almeno 6 mesi. Il canone standard di Conto Creval è di 3€ al mese, 1€ al mese se accrediti stipendio o pensione, oppure 0€ se hai meno di 30 anni. Per le condizioni relative ai 
prodotti e servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato, si rinvia al foglio informativo di Conto Creval e della Carta Debit Consumer, disponibili presso tutte le dipendenze 
e sul sito internet www.creval.it nella sezione «Trasparenza».



PROMOSSO DA

SPONSOR

PARTNER

I M P I A N T I  T E C N O L O G I C I

KIA

marketing, strutture e servizi per lo spettacolo
carramusa.it

PANTONE 1795 CVC

NERO

IDM

OTTICA BRECCOLA


