OFFERTA RISERVATA
AGLI ISCRITTI DELLA CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
__________________

SFERA PROFESSIONALE
Conti Correnti
Offerta Riservata ai Nuovi Clienti con fatturato annuo non superiore a € 2.500.000.

SEMPRE PIU’ IMPRESA LARGE
Esente per i primi 24 mesi e
successivamente € 9,00 (invece di € 30,00)

Canone mensile
Numero operazioni comprese nel canone
Tasso creditore annuo nominale - TAN

illimitate
1,00% per i primi 6 mesi e successivamente 0,50%

Spese di tenuta conto, di produzione ed invio estratto conto

Comprese nel canone

Tutte le Filiali sono comunque a completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

UTENZE, BONIFICI E VERSAMENTI
Commissioni per pagamento SDD Utenze (ex RID)
e per bonifici ricorrenti /permanenti
Commissioni bonifici ordinari allo sportello verso Filiali ns.
Banca
Commissioni bonifici ordinari
allo sportello verso Filiali di altra Banca
Commissioni bonifici ordinari
tramite Remote Banking verso ns. Banca e Altra Banca

Compresi nel canone
€ 1,20
€ 1,50
€ 0,20

Valuta giorni per versamento contante su Conto

Stesso giorno

Valuta giorni per versamento Assegni bancari e circolari
BPVi
Valuta giorni per versamento Assegni circolari e bancari di
altre Banche

Stesso giorno
1 giorno lavorativo

Affidamenti
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale
Interesse Debitori entro fido
Commissione per l’ affidamento
(sull’importo totale degli affidamenti concessi)

EU3M-VMen.365-media mese in corso *
+ 4,50 punti
Esente per i primi 12 mesi
Successivamente 1,00 % annuo

* Il tasso di interesse legato all’Euribor “media mese in corso” sarà sottoposto a revisione mensile prendendo a
riferimento la media dell’indice rilevata a fine mese e applicandone il valore al tasso con decorrenza dal primo giorno
dello stesso mese.
La quotazione dell’indice Euribor è rilevata sul circuito Reuters oppure pubblicata su "Il Sole - 24 Ore".
Il valore dell’indice relativo al mese di marzo rilevato il 31/03/2014 è di 0,307%.

INFORMAZIONI UTILI (Normativa Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: la presente offerta ha validità fino al 31/12/2014
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli
sportelli della Banca e nel sito www.popolarevicenza.it
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.
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DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
__________________

QUANTO PUO’ COSTARE UN FIDO?
Calcolo del TAEG: è possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi con il simulatore pubblicato sul sito internet della Banca:
www.popolarevicenza.it.
Esempio: Contratto di affidamento con durata indeterminata e che prevede l’applicazione della Commissione per l’affidamento. Si
ipotizza che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero. Accordato/Utilizzato: € 20.000,00 - Tasso Debitore
nominale annuo entro fido:4,807% - Commissione per l’affidamento 1% annuo - Canone conto corrente: € 9,00 (conto SemprePiù
Impresa Large). TAEG (su base annua): 6,12%.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di affidamento
in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito Internet www.popolarevicenza.it
Le condizioni economiche indicate saranno comunque e sempre applicate solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata
legge 108/1996 relativo alle specifiche operazioni.

Altri Servizi
REMOTE BANKING
TIME IMPRESA LIGHT
Canone mensile di gestione

Esente

POS
SERVIZIO POS
Commissione Pago BANCOMAT

Esente per i primi 24 mesi dall’attivazione
dell’accordo
e successivamente 0,10%

Commissione Carta di Credito

0,97%

Commissione per operazione Pagobancomat (fissa)

esente

Canone mensile POS fisso analogico/ADSL

esente

Canone mensile POS Cordless analogico/WIFI

esente

Canone mensile POS Cordless

€ 8,00 (invece di € 20,00)

Canone mensile Pos GPRS/GSM

€ 25,00 (invece di € 40,00)

Costo di installazione

Esente (solo interventi standard)

Costo di disinstallazione

€ 50,00

Commissione minima per importo transato

Esente

Soglia minima transato

zero

INFORMAZIONI UTILI (Normativa Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: la presente offerta ha validità fino al 31/12/2014
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli
sportelli della Banca e nel sito www.popolarevicenza.it
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.
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SFERA PERSONALE
Conti Correnti
Il prodotto di seguito illustrato fa parte della gamma “Semprepiù” ed è riservato, con le agevolazioni di
seguito illustrate, agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nuovi clienti della
Banca.

SemprePiù Famiglia Light
Canone mensile

€ 0,00 mensili per i primi 24 mesi
dall’apertura del c/c; poi € 2,00 mensili

Tasso creditore annuo nominale

1,00 % per i primi 12 mesi dall’apertura
del conto corrente, poi 0,01%
personalizzabile

N° di operazioni incluse nel canone annuo

illimitate

Si riportano in sintesi di seguito le altre principali condizioni economiche:
Invio estratto conto
Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza
Bancaria
Periodicità di liquidazione interessi

Fino a € 2,65 con invio cartaceo
€ 0,00 con invio tramite Internet
€ 1,30 in formato cartaceo
€ 0,00 in formato elettronico
Trimestrale

Domiciliazioni utenze

Comprese nel canone del conto

Commissioni per disposizioni permanenti di bonifico

Comprese nel canone del conto

Strumenti per acquisti e pagamenti in Italia e all’Estero
Canone annuo carta di debito internazionale

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia

Compreso nel canone del conto
(per n. 2 carte)
8 prelevamenti presso ATM altre
banche compresi nel canone (attraverso
retrocessione delle commissioni mensili
sostenute dal cliente fino al numero
massimo di operazioni previste come
gratuite) oltre € 2,20 di costo ad ogni
prelievo

Servizio multicanale per utilizzare comodamente il conto corrente via internet o al telefono
Canone annuo per internet banking e phone banking
(Servizio di multicanalità “@time”)

Versione “Free” gratuita
(con l’aggiunta di un canone di 2 euro a
bimestre per utilizzo Chiavetta
personale)

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nella presente hanno validità fino al 31/12/2014. Per le condizioni fin qui non espresse
applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e nel sito
www.popolarevicenza.it.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.
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Finanziamento chirografario M/T a tasso
Parallelamente a quanto proposto rispetto ai prodotti di conto corrente, riserviamo agli iscritti alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, condizioni dedicate anche sui prestiti personali finalizzati.

PRESTITO PERSONALE “Ai Consumatori” a tasso indicizzato
Importo finanziabile
Durata
Preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Istruttoria
Incasso rata

Minimo 3.000,00€ - massimo 75.000,00 €
Minima 18 mesi -Massima 60 mesi oltre al preammortamento
Massimo 3 mesi, per il periodo tecnico decorrente dalla data di
stipula/erogazione fino alla fine del trimestre solare in corso
Variabile trimestralmente indicizzato all’Euribor 3 mesi maggiorato di
0,10 + spread di 4,50% spread, comunque nel limite massimo TEG usura
50€ fissi per finanziamenti fino a 5.000,00€, 100€ per finanziamenti oltre
5.000,00€
€ 1,00 con addebito automatico in c/c

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio: importo € 5.000 - durata 24 mesi – periodicità rate mensile- TAN 4,90% (ipotesi formulata con
riferimento all’Euribor 3 mesi base 360, rilevato per valuta 16 dicembre 2013, aumentato di 0,10 punti e
moltiplicato per il coefficiente 365/360, in vigore dal 1 gennaio 2013 + spread 4,50 punti) – diritti di
istruttoria € 50,00 – spese incasso rata € 1,00 – canone conto corrente SemprePiù Online € 0,00 - Importo
Rata: 220,13€ - TAEG: 6,5213%.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi con il simulatore pubblicato sul sito internet della
Banca: www.popolarevicenza.it
Gli affidamenti sono soggetti alla normativa sul Credito ai Consumatori se di importo compreso tra 200 e
75.000 euro e richiesti da cliente “consumatore” (art. 121 e seguenti del Dlgs 385/1993, Decreto Ministero
Finanze 3/2/2011, Disposizioni di Banca d’Italia 9/2/2011).
Se il consumatore intende richiedere un affidamento di importo compreso tra i suddetti limiti, ha diritto di
ricevere le “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” presso le Filiali della Banca - il rilascio
e’ gratuito.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai
contratti di affidamento, può essere consultato in filiale e sul sito Internet www.popolarevicenza.it
Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili
solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata legge 108/96 relativo alle specifiche operazioni.

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nella presente hanno validità fino al 31/12/2014. Per le condizioni fin qui non espresse
applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e nel sito
www.popolarevicenza.it.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.
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Affidamenti in conto corrente
Agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, è data la possibilità di richiedere
un'apertura di credito in conto corrente per poter disporre di un importo aggiuntivo che agevola la gestione
della liquidità, a condizioni vantaggiose:

ELASTICITA’ DI CASSA
Importo Massimo

Fino a 10.000,00 €

Interesse Debitori entro fido TAN

Euribor 3 mesi media mese in corso
+4,50% di spread
anziché 15,50% previsto dai fogli
informativi
Tasso annuo con capitalizzazione
trimestrale

Spesa per il servizio di affidamento
(sull’importo totale degli affidamenti concessi)

0,00 % annuo, anziché 2,00% annuo
previsto dai fogli informativi

Spesa per utilizzo oltre fido o in assenza di fido
(al giorno per “sconfini”)

€ 0,00 fino a € 200,00
€ 2,00 fino a € 5.000,00
€ 4,00 fino a € 25.000,00
€ 6,00 oltre a € 25.000,00

*
QUANTO PUO’ COSTARE UN FIDO?
Calcolo del TAEG: è possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi con il simulatore pubblicato sul sito internet della Banca:
www.popolarevicenza.it.
Esempio: Contratto di affidamento con durata indeterminata e che non prevede l’applicazione della Commissione per l’affidamento. Si
ipotizza che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero. Accordato/Utilizzato: € 10.000,00 - Tasso Debitore
nominale annuo entro fido: 4,772% - Commissione per l’affidamento 0% annuo - Canone conto corrente: € 2,00 (conto SemprePiù
Famiglia Light). TAEG (su base annua): 4,94%.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di affidamento in
conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito Internet www.popolarevicenza.it
Le condizioni economiche indicate saranno comunque e sempre applicate solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata
legge 108/1996 relativo alle specifiche operazioni

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nella presente hanno validità fino al 31/12/2014. Per le condizioni fin qui non espresse
applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e nel sito
www.popolarevicenza.it.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.

