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Oggetto : offerta commerciale riservata a tutti i soci
La presente per illustrarVi la nostra migliore offerta indirizzata a tutti i soci e relativi familiari.
Tale proposta commerciale si articola in Conti Correnti (compresi tutti i servizi collegati), Mutui prima casa
(comprese le surroghe da altri istituti) e Prestiti Personali.

Conto Corrente (personale)
-

Canone trimestrale
N. operazioni incluse nel canone trim.
Spese invio e/c trimestrale
Tasso creditore
Bancomat gratuito con commissioni
prelevamento presso bancomat altri Istituti
Addebito RiD e SDD, Utenze
Blocchetto assegni
Smartweb profilo dispositivo
Carta di Credito Bpercard Classic
Carta Ricaricabile PayUp

euro 15,00 6 mesi gratuiti
Illimitate
euro 0,00
0,10 %
euro 2,00 (3 mensili gratuiti)
gratuito
gratuito
gratuito
gratuita
canone mensile 0,50 euro

Canone trimestrale ridotto del 25% in presenza di accredito stipendio/pensione oltre a
possesso carta bancomat e carta di credito
Conto Bper WEB
-

Canone trimestrale
N. operazioni incluse nel canone trim.
Spese invio e/c trimestrale
Bancomat gratuito con commissioni
Prelevamento altri bancomat
Addebito RiD e SDD, Utenze
Blocchetto assegni
Smartweb profilo dispositivo
Carta di Credito Bpercard Classic
Carta Ricaricabile PayUp

euro 6,00 3 mesi gratuiti
Illimitate (escluse operazioni allo sportello 2,50 €)
euro 0,00
euro 2,00
gratuito
gratuito
gratuito
gratuita
canone mensile 0,50 euro
prosegue sul retro

________________________________________________________________________________
Mutuo acquisto prima Casa
TASSO VARIABILE - SPREAD
Percentuale finanziata
Durata mutuo

Fino a 10 anni

da 11 fino a 20 anni
oltre 20 anni

< 50%

> 50%<80%

125

155

145

155

165

170

TASSO FISSO - SPREAD
Percentuale finanziata

Durata mutuo

< 50%

> 50%<80%

Fino a 10 anni

130

155

da 11 fino a 20 anni

180

210

oltre 20 anni

180
210
a valere sui primi 20y,
a valere sui primi 20y,
successivamente opzione successivamente opzione
di indicizzazione TV Eur di indicizzazione TV Eur
+ 150 bp
+ 150 bp

Spese di istruttoria € 1%
Spese di incasso rata € 1,00

Proposta surroga mutui già stipulati presso altri istituti*
+ 25 BP rispetto alla tabella precedente
Vi ricordiamo che in caso di surroga tutte le spese saranno a carico della Banca.

________________________________________________________________________________
Prestito personale
Durata da 12 mesi sino a 120 mesi
Importi da 3 mila a 30 mila

Tasso Fisso
5,49%

Istruttoria: 1% sull’importo richiesto
Tali condizioni resteranno valide sino al 15/04/2017 salvo modifiche che vi invieremo puntualmente.
Cordiali saluti.
*Nota: tutte le offerte relative a finanziamenti e mutui sono valide fatto salvo il merito creditizio.
Per accedere alle condizioni i soci dovranno presentare il tesserino di riconoscimento in regola con il versamento annuale.

