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ACCOGLIENZA.
ACCOMPAGNAMENTO.
SEMPLIFICAZIONE DELLA VITA.
È da poco che vi siete trasferiti in Canada o prevedete di farlo? In qualità di 
primo gruppo finanziario cooperativo del Canada, Desjardins è consapevole 
dell’importanza che attribuite al vostro progetto e dell’impegno che mettete 
nel realizzarlo ed è lieta di offrirvi tutto il sostegno necessario nell’ambito di 
questo nuovo inizio.
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LA NOSTRA ESPERIENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO
Con Desjardins non si è mai soli. Potete contare sulla nostra presenza e sulla 
nostra esperienza. Vi proporremo soluzioni adeguate alle vostre specificità  
e alle vostre esigenze.

Per via della sua natura cooperativa, Desjardins mira al benessere socio- 
economico dei suoi soci e dei suoi clienti, tutelandone gli interessi ed  
in particolare proponendo loro prodotti e servizi redditizi e sicuri.

Aprire un conto presso una cassa Desjardins significa diventare soci  
di una cooperativa che è la vostra.







DESJARDINS È ...
•  Il 1O gruppo finanziario cooperativo del Canada con circa 6 milioni fra soci 

e clienti ed un attivo di oltre 212 miliardi di dollari.
•  La 4a istituzione finanziaria più sicura del Nord America secondo la rivista 

Global Finance.
•  Più di 1.400 tra casse, service point e centri Desjardins Entreprises e la 

più ampia rete di bancomat.
sociAccesso alle carte di debito per il pagamento diretto degli acquisti 

presso i punti vendita in Canada e negli Stati Uniti ed il prelievo del 
contante in oltre un milione di bancomat nel mondo.

•  L’emittente di un’ampia scelta di carte di credito Visa1, molte delle quali  
a costo zero.

•  Consociate che operano nel settore assicurativo rami danni alle persone  
e a cose, valori mobiliari, capitale di rischi e gestioni patrimoniali.

07

VANTAGGI ESCLUSIVI RISERVATI AI SOCI 

Lo sapevate che essere soci di Desjardins comporta vantaggi esclusivi quali:
•  Accesso gratuito ai servizi assistenza in occasione di viaggi, liquidazione  

di successioni o furto di identità;
•  Accesso semplificato a polizze vita risparmio a tariffe molto vantaggiose, 

con un massimale individuale fino a 25.000 dollari caso morte. Questa  
protezione viene offerta gratuitamente durante i primi tre mesi, ed in seguito 
a tariffe vantaggiose;

•  Sconti sulla telefonia mobile;
•  E molto altro ancora!

Scoprite tutti i vantaggi, i privilegi e gli sconti sul sito desjardins.com/avantages.



DESJARDINS: 
SERVIZI  
FINANZIARI ADATTI 
ALLE VOSTRE 
ASPETTATIVE

L’aspetto finanziario ricopre un ruolo 
importante ai fini del buon esito 
dell’integrazione nel nuovo ambiente.   
A questo proposito potete contare sul 
sostegno del Mouvement Desjardins per 
riuscire a stabilirvi su basi solide.
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CONTO OPERATIVO 
A chi apre un conto in una cassa Desjardins 
viene assegnata una Carta d’accesso 
Desjardins (carta di debito) che consente di 
utilizzare i bancomat, pagare gli acquisti presso 
la maggior parte degli esercenti ed effettuare 
transazioni mediante AccèsD, il servizio online 
Desjardins, accessibile telefonicamente, 
tramite Internet o da cellulare. 

1. Per le imprese: È possibile chiedere 
l’apertura del conto bancario per imprese  
in due modi:

 Dall’Europa: contare il nostro ufficio di 
rappresentanza via mail a paris@desjardins.
com o per telefono a +33.1.53.48.79.64

 Online: È anche possibile chiedere 
l’apertura del conto sul sito desjardins.com/
ca/business/accounts-cash-management/
business-accounts/open-business-account.  

2. Per le persone: È possibile chiedere 
l’apertura del conto bancario per persona  
in due modi:

 Dall’estero: compilando l’apposita 
modulistica disponibile sul sito  
desjardins.com/OuvrirCompte:  
un metodo decisamente comodo per 
trasferire i fondi prima dell’arrivo in Canada.

 In Canada: Prendendo appuntamento con 
un consulente presso una cassa Desjardins  
o chiamando il numero 1 800 CAISSES  
(1 800 224-7737). È anche possibile 
chiedere l’apertura del conto sul sito 
desjardins.com/OuvrirCompte. 

BONIFICI ESTERI 
Una volta aperto un conto in una cassa 
Desjardins è possibile trasferire denaro in 
molti paesi, sia presentandosi personalmente 
presso un service point in Québec e in 
Ontario, sia direttamente online, in modo 
sicuro ed autonomo, tramite il nostro servizio 
AccèsD. Semplice ed efficace!

PRODOTTI DI RISPARMIO
Volete far fruttare il vostro capitale? 
Desjardins vi propone un’offerta completa di 
prodotti di risparmio e di investimento adatti 
alle vostre esigenze. In base ai vostri obiettivi 
e alla disponibilità al rischio i consulenti 
Desjardins vi proporranno i prodotti più  
adatti alla vostra situazione.

CARTE DI PAGAMENTO

 › Carta prepagata
La carta prepagata Visa Desjardins2 è perfetta 
per effettuare acquisti in tutti i punti vendita 
dove viene accettata la carta Visa, su Internet 
e all’estero. Si tratta di una carta ricaricabile 
(fino a 5.000 dollari), che consente di 
effettuare prelievi di contante ai bancomat.  
Il costo annuo è di soli 6,95 dollari e non sono 
previste commissioni di cessazione, ricarica  
e transazione3.

 › Carta di credito Visa Desjardins
L’offerta Visa Desjardins comprende diverse 
carte appositamente studiate per rispondere 
al profilo dei singoli utenti. Molte di esse non 
prevedono costi annui ed il programma di 
fedeltà BONIDOLLARSMD Desjardins offerto 
per alcune di esse gode fama di essere uno  
dei più generosi del mercato. Per stabilire  
qual è la carta più adatta alla propria  
situazione visitare la sezione «Comparer  
nos cartes Visa Desjardins» del sito 
desjardins.com/comparer-cartes.



FINANZIAMENTI
Anche se all’arrivo la vostra situazione 
finanziaria è soddisfacente, potrebbero 
verificarsi situazioni tali da richiedere un 
impegno finanziario superiore alle vostre 
possibilità, ad esempio per acquistare dei 
mobili o un’auto. Desjardins può esservi 
d’aiuto e vi propone soluzioni di finanziamento 
flessibili. È possibile richiedere i finanziamenti 
presso le casse, online (Accès D), nei negozi  
e presso le concessionarie.

 › Scoperto di conto
Lo scoperto di conto offerto da Desjardins 
può rivelarsi importante in caso di imprevisti. 
Gli interessi vengono calcolati solo sulla 
parte utilizzata dello scoperto, il che 
costituisce una soluzione flessibile e pratica 
per le esigenze di finanziamento.

 › Mutuo ipotecario 
Se desiderate comprare casa Desjardins vi 
propone diverse soluzioni di finanziamento 
per acquistarla in base al vostro profilo, oltre 
alla possibilità di disporre della consulenza di 
un professionista che vi assisterà in tutte le 
fasi dell’operazione.

ASSICURAZIONI 
Polizze vita, invalidità, capofamiglia e RC 
auto, RC professionale, infortuni, viaggi solo 
per citarne alcune. Desjardins è una delle 
compagnie assicuratrici più importanti del 
paese e come tale vi offre protezione su 
misura, premi concorrenziali ed un servizio 
ampiamente sperimentato. 

PROGRAMMA IMMIGRANTS 
INVESTISSEURS 
Desjardins si onora di partecipare al 
programma Immigrants Investisseurs, 
destinato agli imprenditori che  
intendono investire in Canada. Ulteriori  
informazioni disponibili sul sito  
desjardins.com/ImmigrantsInvestisseurs. 

Per ulteriori informazioni sui prodotti e 
sui servizi che Desjardins mette a vostra 
disposizione visitare il sito  
desjardins.com/NouveauxArrivants.
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LO SAPEVATE CHE ... 
Potete usufruire di una polizza sanitaria per cure urgenti in caso di infortunio o di malattia offerta 
a costi vantaggiosi durante il periodo che trascorre prima che possiate beneficiare della copertura 
sanitaria del Québec (RAMQ)? Per sapere come aderire rivolgetevi ad un consulente presso una 
cassa Desjardins.
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OFFERTE ESCLUSIVE
È possibile risparmiare sui prodotti finanziari grazie ad un’offerta  
esclusiva per i nuovi arrivati e le comunità culturali:  
desjardins.com/Bienvenue. 
Informatevi inoltre sulle convenzioni stipulate tra il Mouvement 
Desjardins ed alcuni istituti finanziari esteri per verificare se  
qualcuna di tali offerte possano valere nel vostro caso:  
desjardins.com/OffresImmigrants.



FINANZE  
SENZA FRONTIERE 
Qui o altrove avrete sempre la vostra situazione finanziaria sotto controllo grazie a 
Desjardins. Grazie alle varie modalità d’accesso virtuale e ai numerosi service point in 
Québec e in Ontario potrete usufruire di una rete di distribuzione di servizi capillare.

ACCESSO TRAMITE  
INTERNET E TELEFONO 
Con il nostro servizio transazioni tramite 
Web o telefono potrete pagare le bollette, 
consultare i saldi, disporre bonifici e molto 
altro ancora, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
indipendentemente da dove vi troviate. 

SERVIZI MOBILE  
DESJARDINS 
Si tratta di servizi con cui potrete gestire le 
vostre finanze direttamente dal cellulare. 
Per ulteriori informazioni andare sul sito 
m.desjardins.com. 

DESJARDINS.COM 
Il sito Web Desjardins è una fonte 
privilegiata di informazioni e consigli 
di qualsiasi tipo. Sulla base di esempi 
concreti, i simulatori che si trovano sul 
sito presentano situazioni del tutto simili 
a quelle reali. Per qualsiasi chiarimento e 
per prendere un appuntamento con un 
consulente presso una cassa visitate  
il sito desjardins.com. Per il nostro  
officio europeo visitare il sito  
desjardins.com/europe.

UBICAZIONE DEI  
SERVICE POINT
Per trovare un service point nelle vicinanze 
o una cassa con personale che parli nella 
vostra lingua servitevi del nostro motore di 
ricerca online che consente la localizzazione 
geografica delle casse della nostra rete, 
disponibile sul sito  
desjardins.com/fr/votre_caisse.

CARREFOUR DESJARDINS
Il Carrefour Desjardins, che si trova in centro 
città a Montréal, al 1241 di rue Peel (angolo 
Sainte-Catherine), dispone di personale 
specializzato poliglotta per i nuovi arrivati. 
È anche possibile incontrare un consulente 
fuori dall’orario di apertura, sul posto di lavoro 
o a casa. Per ulteriori informazioni visitate  
il sito desjardins.com/carrefour.

12



IL SISTEMA FINANZIARIO  
CANADESE IN SINTESI
Il sistema finanziario canadese protegge il vostro denaro e vi aiuta a farlo fruttare. 
Precisiamo che si tratta di un sistema fortemente regolamentato, che può essere  
diverso rispetto a quello del vostro paese di origine. Per aiutarvi a capire come funziona, 
ne riassumiamo qui di seguito le caratteristiche principali:

VALUTA
•  La valuta in vigore in Canada è il dollaro 

canadese ($CA).
• Un dollaro equivale a 100 centesimi.
• Per conoscere il valore della valuta 

canadese rispetto a quella del  
vostro paese visitate il sito  
desjardins.com/devises.

CONTI PRESSO  
GLI ISTITUTI FINANZIARI 
•  Sui conti operativi si possono effettuare 

versamenti, prelievi, bonifici, pagare 
bollette e fare altre operazioni.

• A chi apre un conto viene assegnata 
una carta di debito con cui pagare gli 
acquisti presso i punti vendita e prelevare 
contante dai bancomat.

AFFIDABILITÀ
• Si tratta della capacità di rimborsare  

i debiti nei termini prestabiliti. Il vostro 
comportamento in relazione a questo 
aspetto determina la vostra affidabilità.

• La possibilità di ottenere un mutuo  
(ad esempio per comprare casa o 
un’auto) dipende dall’istruttoria della 
pratica. A tal fine è importante che il 
comportamento con gli istituti di credito 
sia ineccepibile sin dal primo momento in 
cui si riceve un prestito, rimborsando le 
rate con puntualità.

ASSEGNI
•  In alcuni casi è possibile pagare tramite 

assegno, ma le transazioni automatiche 
sono molto più diffuse.

• Per pagare determinati beni o servizi  
(ad esempio il canone d’affitto) è 
possibile utilizzare assegni postdatati.
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CARTA DI CREDITO
•  Carte di credito separate dal conto 

bancario possono essere emesse da 
istituti finanziari, da esercenti e da società 
petrolifere.

• Le carte consentono di fare acquisti con 
rimborso a rate, a fronte del pagamento 
di un tasso di interesse.

• Se il totale del saldo mensile viene 
pagato prima della data di scadenza 
indicata sull’estratto conto non vengono 
addebitati interessi.

• Utilizzando la carta con criterio si migliora 
il proprio profilo di credito e la solvibilità 
nei confronti degli istituti finanziari  
e degli esercenti.

DIFFERENZE TRA CARTE DI 
DEBITO E DI CREDITO
• In Canada esiste una distinzione tra carte 

di debito e carte di credito. Gli importi 
pagati con le carte di credito vengono 
addebitati sul conto alla scadenza  
mensile, mentre quelli pagati con le carte 
di debito vengono prelevati dal conto  
il giorno stesso dell’acquisto.

OPERAZIONI ONLINE
• Quando si apre un conto presso un 

istituto finanziario è possibile effettuare 
diverse operazioni sicure tramite 
Internet: bonifici, pagamento bollette, 
consultazione delle operazioni, ricezione 
estratti conto online etc.

SALVO BUON FINE 
• L’accredito salvo buon fine è la prassi 

adottata da tutti gli istituti finanziari per 
tutelarsi in caso di restituzione di assegni 
o di incapienza. La prassi vale per tutti i 
tipi di assegno (di conto corrente e non), 
ed anche, a fini di verifica, per il contante 
depositato nelle casse continue dei 
bancomat.

• Per avere una maggiore possibilità che 
una pratica di finanziamento vada a 
buone fine (ad esempio per comprare 
casa o un’auto), bisogna riuscire ad 
ottenere un buon profilo di credito. A tal 
fine è importante essere sempre precisi 
nei pagamenti delle rate di rimborso 
sin dal primo momento in cui viene 
accordato un prestito.

POLITICA FISCALE
• Ogni anno si deve presentare la 

dichiarazione dei redditi al governo 
canadese. I residenti in Québec devono 
presentare anche la dichiarazione al 
governo provinciale.

• Per ulteriori informazioni sulla politica 
fiscale visitare il sito cra-arc.gc.ca.
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ALTRE RISORSE  
A VOSTRA DISPOSIZIONE
Al momento dell’arrivo potete rivolgervi ai seguenti organismi per il disbrigo delle  
pratiche di integrazione.

RIGUARDO A ...

LAVORO • Immigration Québec  
immigration-quebec.gouv.qc.ca

• Citoyenneté et Immigration Canada  
cic.gc.ca

CASA
• Société canadienne d’hypothèques  

et de logement  
schl.ca/nouveauxarrivants

• Genworth Financial Canada  
acceshabitation.ca

CODICE  
PREVIDENZA 
SOCIALE 

• Service Canada  
servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas

PRODOTTI  
E SERVIZI  
FINANZIARI

• Autorité des marchés financiers  
du Québec  
lautorite.qc.ca

• Association de la consommation  
en matière financière au Canada  
acfc-fcac.gc.ca

SISTEMA  
SANITARIO

• Régie de l’assurance maladie du Québec 
ramq.gouv.qc.ca

VISTI E  
PASSAPORTI

• Citoyenneté et Immigration Canada  
cic.gc.ca



PER INTEGRARVI PIÙ FACILMENTE:

- ANDATE PRESSO UNA CASSA DESJARDINS

 - CHIAMATE IL NUMERO 1 877 875-1118 PER PARLARE CON  
UN CONSULENTE DI CARREFOUR DESJARDINS

 - VISITATE IL SITO DESJARDINS.COM/NOUVEAUXARRIVANTS  
E DESJARDINS.COM/EUROPE

I prodotti e i servizi offerti sono soggetti a determinate condizioni. Le offerte di finanziamento (carte Visa Desjardins, mezzi di pagamento e qualsiasi altra  
modalità di finanziamento) sono soggetti ad approvazione del credito. 1 Visa Int./Fédération des caisses Desjardins du Québec, utente autorizzato. 2 La carta 
prepagata viene offerta ai residenti del Québec e dell’Ontario che abbiano compiuto il 16° anno d’età. Non è una carta di credito; i fondi utilizzati sono quelli del 
correntista. 3 Possono essere addebitate commissioni di cambio sugli importi presenti su un conto in una valuta diversa convertiti in dollari canadesi. Possono 
essere addebitate commissioni dall’istituto presso il quale il titolare effettua la ricarica del conto della carta prepagata o presso il quale è stato aperto il conto.  
A seconda dello sportello bancomat utilizzato è possibile che vengano addebitate delle commissioni.MD BONIDOLLARS è un marchio depositato della Fédération 
des caisses Desjardins du Québec. (2
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SIAMO QUI PER  
ASSISTERVI 
I consulenti Desjardins si distinguono per la capacità di ascolto 
e la volontà di fornirvi un’assistenza di qualità e di aiutarvi a 
realizzare i vostri sogni e i vostri obiettivi. 

Perfettamente consapevoli della vostra situazione e della  
vostra realtà, fanno il possibile per venire incontro in modo 
efficace alle vostre esigenze specifiche, offrendovi il livello  
di qualità che desiderate.


