
;;1Banca Popolare di Novara

AREA AFFARI DI NOVARA
DIREZIONE SVILUPPO Me

Novara, li 18 giugno 2014

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle Province
di Novara e del VCO
via Fratelli Rosselli, 10
28100 Novara

OFFERTA CONDIZIONI
ACCENSIONE RAPPORTI PERSONALI PER I
PROFESSiONISTI ISCRITTI ALL 'ORDINE

Facendo seguito alle recenti intese, con la presente, ci pregiamo
confermarvi le principali condizioni che riserveremo ai vostri iscritti per l'apertura di un
rapporto personale di conto corrente presso il nostro Istituto:

• canone fisso mensile: € O
• operazioni incluse: illimitate
• carta bancomat: inclusa
• YouCard: inclusa
• Servizi on line (by web): inclusi
• Trading on line Global: incluso
• deposito titoli: gratuito
• commissione neg.ne titoli di Stato Italia: 0,15%
• commissione neg.ne obbligazioni (mercato italiano): 0,20%
• commissione neg.ne titoli azionari (mercato italiano): 0,40%
• bolli sul deposito titoli: a carico banca fino al 30/6/2015
• bolli sul conto corrente: a carico banca fino al 30/6/2015
• Prestiti personali per esigenze finanziarie professionali ed

extraprofessionali diverse min. € 1.000 max. € 75.000 da 12 a 60 mesi,
previa valutazione del merito creditizio, ad insindacabile giudizio della
Banca.
- Tasso variabile: BeE, vigente pro tempore, maggiorato di spread 3,50%
- Tasso fisso: IRS-di periodG--,-vigen-te-proternporec.più.spread 3,50%
- Spese di istruttoria: € 30
- Spese di incasso rata: € 2

Certi che le suddette condizioni, senza dubbio concorrenzia1i,'possano
portarci a concludere un accordo positivo per entrambe le parti, moltocordtatmente
salutiamo. I
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N.B.: La presente offerta ha validità sino al 30 settembre 2014, data, le condizio~/ andranno
esplicitamente riconfermate da parte della Banca. ,-

I

Per tutti quegli aspetti che, per esigenze di sintesi, non verranno trattati nella presente presentaziorje, si rimanda
ai Fogli Informativi dei servizi e dei prodotti disponibili presso le filiali della Banca Popolare di Novara oppure
direttamente reperibili nella sezione trasparenza del sito www.bpn.it
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;;;Banca Popolare di Novara

AREA AFFARI DI NOVARA
DIREZIONE SVILUPPO Me

Novara, li 18 giugno 2014

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle Province
di Novara e del VCO
via Fratelli Rosselli, 10
28100 Novara

OFFERTA CONDIZIONI
ACCENSIONE RAPPORTI

Facendo seguito ai colloqui intercorsi e con la speranza di poter
intraprendere una proficua collaborazione, con la presente, ci pregiamo confermare le
prindpali condizioni che riserveremo ai vostri iscritti, per l'apertura di un rapporto di
conto corrente presso il nostro Istituto:

• canone mensile: gratuito per i primo 12 mesi (poi € 12)
• n. operazioni incluse: illimitate
• tasso creditore: 0,25%
• tasso debitore c/c (eventuale affidamento): spread 3% su euribor 3M
• tasso per anticipazione fatture (eventuale affidamento): 2,50% su eur 3M
• Commissione di Disponibilità Creditizia (CDC): 0,15% annuo
• versamento assegni: O gg su piazza 1 gg fuori piazza
• bonifici allo sportello ed on line: gratuiti
• pagamento Ri.Ba.jConferme d'ordine: gratuito ns. Banca
• pagamento utenze domiciliate: gratuito
• carta bancomat, carta di credito e libretto assegni: gratuiti
• carta Cartasì Extra Business (rimborso rateale - plafond mensile

1.300/25.000): gratuita
• prelevamenti bancomat su tutte le banche (Italia): gratuiti
• servizio remote banking Vantaggio Mono: gratuito
• servizio POS(attivazione e canone): gratuito
• commissione percentuale su transato pagobancomat: 0,60%
• commissione percentuale su transato carte di credito: 1,20
• servizio YOUPOSMobile (attivazione e canone): gratuito
• commissione % tecnica Pago Bancomat: 0,50%
• commissione % carte Vlsa/Mastercard: 20;0(min. me.Dsile_€_2)
• servizio di cassa continua: gratuito
• servizio cassetta di sicurezza: gratuito
• invio estratto conto trimestrale: gratuito

Certi che le suddette condizioni, senza dubbio concorrenziali, possano
portarci a concludere un accordo positivo per entrambe le parti, molto cordialmente
salutiamo. I.J
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data,Ce condi ~ni andrannoN.B.: La presente offerta ha validità sino al 30 sette mbre
esplicitamente riconfermate da parte della Banca.
Per tutti quegli aspetti che, per esigenze di sintesi, non verranno t tati nella presente presentazy ne, si rimanda
ai Fogli Informativi dei servizi e dei prodotti disponibili presso le filiali della Banca Popolare ql Novara oppure
direttamente reperibili nella sezione trasparenza del sito www.bpn.it U
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AREA AFFARI DI NOVARA
DIREZIONE SVILUPPO Me

Novara, li 18 giugno 2014

Spett. le
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle Province
di Novara e del VCO
via Fratelli Rosselli, 10
28100 Novara

OFFERTA CONDIZIONI
ACCENSIONE RAPPORTI PERSONALI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL 'ÒRDINE

Facendo seguito alle recenti intese, con la presente, ci pregiamo
confermarvi le principali condizioni di finanziamento che riserveremo ai vostri iscritti

per l'acquisto di immobili ad uso di civile abitazione

• Mutuo You
Durata: min 10 anni - max 30 anni
Importo: max 80% valore di perizia
Tasso Fisso: 4,50% (tasso finito)
Tasso Variabile: Euribor 3 mesi + spread 2,10%
Istruttoria: 1% max € 1.000,00

per acquisto e/o ristrutturazione studio professionale

• Durata max 20 anni
• Tasso fisso: 4,75%
• Tasso variabile: euribor 3 mesi + spread 2,50%
• Istruttoria: 1% max. € 1.000,00

Le predette condizioni sono, comunque, suscettibili di variazioni migliorative in
funzione del merito creditizio e ad insindacabile giudizio de!la Banca.

Certi che le suddette condizioni, senza dubbio concorrenziali, possano
portarci a concludere un accordo positivo per entram parti, molto ~o ialmente
salutiamo. I
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Per tutti quegli aspetti che, per esigenze di sintesi, non verranno trattati nella presente presentazione, si rimanda
ai Fogli Informativi dei servizi e dei prodotti disponibili presso le filiali della Banca Popolare di ~ovara oppure
direttamente reperibili nella sezione trasparenza del sito www.bpn.it
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N.B.: La presente offerta ha validità sino, al 30 settembre 2014; dopo, tale data, ,le
esplicitamente riconfermate da parte della Banca. '-
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