Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito bper.it. La concessione delle carte è soggetta ad una valutazione del merito creditizio. Offerta valida fino al 30.06.2015.

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI
IN CONVENZIONE CON LA CASSA FORENSE.
Banca popolare dell’Emilia Romagna nasce come una
realtà locale con forti radici sul territorio. Negli anni BPER
è cresciuta fino a diventare uno dei Gruppi bancari più
importanti del nostro paese. Da sempre lavoriamo al
fianco delle persone, delle famiglie e delle imprese. Ne
conosciamo a fondo le esigenze condividendo con loro
scelte e opportunità.

Conto Cassa
forense
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ContOnline*
Convenzione
Cassa Forense
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TRIMESTRALE

TASSO ANNUO
LORDO

15€

1%

6€

BPER ha stipulato una convenzione riservata agli iscritti e
ai dipendenti alla Cassa Forense e degli Ordini Forensi. La
convenzione riserva loro un pacchetto di prodotti e servizi
modulabile in base alle proprie esigenze.
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0%

Il Pos ti permette di incassare pagamenti direttamente
sul conto corrente tramite carte di credito e bancomat. Il
canone mensile per la gestione del servizio è gratuito per 36
mesi. Inoltre, è possibile la rendicontazione online gratuita
dei movimenti.
Il Corporate Banking Interbancario è un servizio telematico
che fornisce alle imprese una vasta gamma di funzioni
finanziarie e commerciali. Ti consente di ricevere informazioni
ed impartire disposizione online, di incasso e di pagamento,
sui rapporti di conto corrente accesi presso tutti gli istituti,
con la massima sicurezza. Il CBI ti offre anche la possibilità
di avere la fatturazione elettronica. Il Canone del servizio CBI,
grazie alla convenzione, è azzerato i primi 12 mesi.

Per chi ha meno di 28 anni il canone è gratuito.
La dicitura “operazioni incluse” fa riferimento al numero di operazioni esenti dal pagamento della spesa di
registrazione. Resta salva l’applicazione delle commissioni ove prevista.
La dicitura “operazioni online incluse” fa riferimento al numero di operazioni online esenti dal pagamento
della spesa di registrazione. Resta salva l’applicazione delle commissioni ove previste.
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Per informazioni e preventivi rivolgiti a:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche relative al prestito personale si rinvia la documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” richiedibile presso
le filiali o sul sito bper.it. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali relative al mutuo ipotecario e al prestito aziendale si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso le dipendenze o sul sito bper.it. Offerta valida fino al 30.06.2015.

I FINANZIAMENTI BPER
IN CONVENZIONE CON LA CASSA FORENSE.
BPER ha stipulato una convenzione riservata agli iscritti e ai
dipendenti alla Cassa Forense e degli Ordini Forensi.

La convenzione riserva loro tre finanziamenti per realizzare
progetti legati sia alla vita privata che professionale.

Prestito personale è la formula di finanziamento che ti
consente di realizzare progetti e desideri e che risponde a
tutte le esigenze della tua vita privata: noi ti versiamo sul
conto la somma concordata in un’unica soluzione e tu ce la
restituisci mensilmente a rate. Puoi scegliere la durata di
rimborso che preferisci.

Prestito aziendale è un finanziamento a breve o medio
termine per la crescita aziendale destinati all’acquisto di
beni o servizi per scopi interni allo svolgimento dell’attività
d’impresa o professionale. Puoi scegliere la durata di
rimborso che preferisci con addebito mensile della rata sul
conto.

Prestiti personali

Prestiti aziendali

Importo finanziabile

Fino a € 75.000.

Importo finanziabile

Fino a € 62.000.

Durata del rimborso

Fino a 120 mesi.

Durata del rimborso

Fino a 60 mesi.

Tipo Tasso

Variabile.

Spread

3,50%

Spread

3,50%

Taeg

4,12%

Esempio calcolato su un prestito aziendale a tasso variabile con TAN 3,70%, importo erogato
50.000 euro, durata 60 mesi.

UN ESEMPIO DI PRESTITO PERSONALE PER CAPIRE MEGLIO
• Importo concesso 			
• Durata 				
• Rata mensile 		
• TAN 		
• TAEG
• Spese di istruttoria
• Spese di incasso rata
• Imposta sostitutiva
• Recupero spese invio comunicazioni periodiche
• Importo totale dovuto dal consumatore

15.000 €
60 mesi
275,80 €
3,60 %
4,26 %
75 €
2,25 €
37,50 €
1,33 €
16.668,5 €

Esempio basato su parametri vigenti al 04 dicembre 2014.
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BPER Mutuo è la linea di finanziamenti per l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione della tua casa o per la
surroga di mutui già ottenuti per le stesse finalità. Formule
diversificate per realizzare i tuoi progetti più importanti
che prevedono finanziamenti della durata massima di 30
anni. Rivolgiti alla tua filiale per scoprire cosa ti abbiamo
riservato.
Per informazioni e preventivi rivolgiti a:

Allegato 4 - Convenzione Cassa Forense - Altre agevolazioni
Le condizioni di stipula sotto riportate rimarranno valide fino al 31.12.2015.
Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nel documento
si rinvia ai Fogli Informativi vigenti al momento dell’apertura del rapporto.

BPER Mutuo (ad esclusione del “Mutuo Pro-Tetto”) - Principali condizioni economiche
TASSO VARIABILE
Durata massima 20 anni e LTV fino al 50%

Euribor 3 mesi m.m.p. arrotondati allo 0,10 superiore + spread 1,65%

Durata massima 25 anni e LTV fino 80%

Euribor 3 mesi m.m.p. arrotondati allo 0,10 superiore + spread 2,15%

Durata massima 30 anni e LTV fino 80%

Euribor 3 mesi m.m.p. arrotondati allo 0,10 superiore + spread 2,25%

TASSO FISSO
Durata massima 10 anni e LTV fino al 50%

TAN (tasso fisso finito) 2,00%

Durata massima 10 anni e LTV fino al 70%

TAN (tasso fisso finito) 2,30%

Durata massima 20 anni e LTV fino al 50%

TAN (tasso fisso finito) 2,50%

Durata massima 20 anni e LTV fino al 70%

TAN (tasso fisso finito) 2,80%

Spese incasso rata

1,50 € cadauna
Nel caso di immobili abitativi singoli già ultimati (con domanda
di agibilità presentata) la perizia verrà fornita dalla società CRIF
SERVICE SPA al costo netto di € 208,33 + IVA.

Perizia tecnica CRIF
Istruttoria

500,00 € fisse

*Tasso fisso iniziale, massimo per 20 anni. Decorso il periodo iniziale a tasso fisso, il mutuo prosegue automaticamente a tasso
variabile. Nel periodo di applicazione del tasso variabile, il cliente ha la possibilità, alle scadenze previste in contratto, di
richiedere l’applicazione di un tasso fisso (opzione gratuita), per un periodo massimo di 5, 10 o 15 anni.
In caso di surroga, per questa categoria di finanziamento, viene applicato il seguente pricing:
+0,20% rispetto agli spread presenti nella griglia sopra indicata
Fogli Informativi di riferimento: Mutui ipotecari a consumatori–Bper Mutuo

PRESTITO PERSONALE - Principali condizioni economiche
Durata

Minima 12, massima 120 mesi

Importo concedibile

Minimo 2.000, massimo 75.000 euro

TASSO VARIABILE

Euribor 3ml 365/360 m.m.p. arr.to 0.10 sup. + spread 3,50%

Garanzie richieste

A discrezione della Filiale deliberante

Istruttoria

0,50% dell’importo

Spese incasso rata

• 1,25 € fino a 18 mesi
• 2,25 € oltre

Documento di riferimento: "Informazioni europee di base sul credito a consumatori", richiedibile presso le Dipendenze e sul sito bper.it

PRESTITO AZIENDALE – PROFESSIONALE ORDINARIO - Principali condizioni economiche
Durata

Min. 12 mesi – max 60 mesi

Importo concedibile

Min. 5.000 euro – Max 62.000 euro

TASSO VARIABILE

Euribor 6ml 365/360 m.m.p. arr.to 0.10 sup. + spread 3,50%

Garanzie richieste

A discrezione della Filiale deliberante
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Erogazione

Tramite accredito su conto corrente Bper

Istruttoria

0,50% dell’importo min. 150 euro

Spese incasso rata

2,75 € cadauna

Compenso
omnicomprensivo
per
estinzione anticipata, totale o parziale.

1,00% dell’importo rimborsato
anticipatamente

Foglio Informativo di riferimento: Prestito aziendale - professionale ordinario e cambiario

POS – Point of Sale - Principali condizioni economiche
Commissione mensile di gestione del servizio
P.O.S. (compreso P.O.S. Mobile)
Commissione percentuale sul volume transato Pago Bancomat*
Commissione percentuale applicata sul transato (MASTERCARDCOMMERCIAL)
Commissione percentuale applicata sul transato (MASTERCARD)
Commissione percentuale applicata sul transato (MAESTRO)
Commissione percentuale applicata sul transato (VISA-COMMERCIAL)
Commissione percentuale applicata sul transato (VISA)
Commissione percentuale applicata sul transato (VPAY)
A tutte le transazioni con Pago Bancomat di importo uguale o inferiore a 30
euro verrà applicata la seguente riduzione
Per i circuiti Visa, Mastercard, Maestro, V-Pay, Mastercard Commercial e
Visa Commercial, alle transazioni di importo uguale o inferiore a 30 euro
verrà applicata la seguente riduzione rispetto alla relativa commissione
sopra indicata

Gratuita (per 36 mesi) per qualsiasi modello
0,50%
1,01%
0,67%
1,00%
0,99%
0,71%
0,98%
-0,01%

-0,05%

Foglio Informativo di riferimento: Servizio P.O.S. (POINT OF SALE)
*La Banca si riserva sin da ora di comunicare, con successivo addendum, le nuove condizioni economiche riservate agli iscritti alla Cassa Forense in
coerenza con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 n. 51, recante “Regolamento sulle commissioni applicate alle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, che prevede, tra le altre, la distinzione delle commissioni per tipologia di carte di pagamento e
per circuito di riferimento. Si precisa che le nuove condizioni economiche non supereranno quelle riportate nella tabella di cui sopra, che
rappresentano quindi il valore massimo applicabile.

FATTURAZIONE ELETTRONICA (fruibile tramite servizio C.B.I.)
Principali condizioni economiche
Canone servizio C.B.I.
(Corporate Banking Interbancario) – WebCBI/BperCBI
Costo Attivazione del servizio
(Una Tantum) - profilo Base
Commissione per ogni fattura RICEVUTA o EMESSA in forma
elettronica (ciclo passivo + ciclo attivo)
Commissione per ogni fattura CONSERVATA in forma
elettronica (servizio di conservazione sostitutiva della fattura)

Gratuita (per 12 mesi); dopo € 2,00/mese
€ 300,00
€ 1,70
€ 0,10

Foglio Informativo di riferimento : Servizi Telematici – Corporate Banking Interbancario
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SERVIZI DI PRIVATE BANKING
Il servizio di Private Banking del Gruppo BPER si propone di offrire servizi finanziari e consulenziali personalizzati per la clientela con
importanti patrimoni, caratterizzata da esigenze complesse di gestione globale del patrimonio personale e familiare, sia presente sia
futura.
Consulenza su Servizi Finanziari
Un servizio su misura che si caratterizza per una view indipendente sui mercati internazionali che ci consente di costruire, in modo
strutturato e rigoroso, proposte di portafogli di investimento diversificati ed in grado di soddisfare anche le più complesse esigenze di
asset allocation. La soluzione individuata, personalizzata sulle specifiche esigenze del cliente, viene costantemente sottoposta ad un
processo di monitoraggio del rischio, con eventuale modifica del posizionamento in caso di mutate condizioni di mercato. Il cliente viene
sempre coinvolto nell’attività tramite una reportistica approfondita e aggiornata.
Un’offerta dedicata e completa di Prodotti di Investimento composta da:
Catalogo di Gestioni Patrimoniali Private, per creare un portafoglio ampio e diversificato;
Fondi comuni e comparti Sicav delle maggiori case di investimento internazionali, che vengono selezionati attraverso un’analisi
qualitativa e quantitativa;
Fondi e comparti Sicav alternativi e flessibili;
Polizze assicurative che integrano i vantaggi degli strumenti assicurativi, con la gestione dinamica degli investimenti;
Strumenti finanziari quotati sui principali mercati (ETC, ETF, obbligazioni, azioni, etc...)
Consulenza su Servizi non Finanziari
Il nostro è un servizio di consulenza a 360 gradi che parte dalla comprensione dei bisogni del cliente, intesi non solo come necessità di
tipo finanziario. Mettiamo la persona al centro ed affianchiamo i nostri Clienti, per proporre soluzioni alle loro esigenze/obiettivi,
supportandoli nella pianificazione individuale e familiare di lungo periodo, attraverso l’offerta di:
Consulenza Fiscale e Legale sul patrimonio;
Servizi Fiduciari;
Consulenza in Materia di Trust;
Consulenza per Private Insurance;
Consulenza in Real Estate;
Consulenza Assicurativa in tema di protezione della persona, della famiglia, degli asset patrimoniali.
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