Offerta dedicata agli associati
dell’ANMIC di Perugia

CONTO CORRENTE DEDICATO
Canone mensile: 3€
Numero operazioni incluse nel canone: 30 nel trimestre

Costo di ogni operazione allo sportello non inclusa nel canone: 1 €
Costo di ogni operazione via Internet Banking non inclusa nel canone: 0,50 €
Bonifico verso Italia/UE in Euro con addebito in c/c eseguito allo sportello: 3€
Bonifico verso Italia/UE in Euro con addebito in c/c eseguito online (BPS Online): gratuito
Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia: gratuito
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia: 1€
Tasso creditore annuo nominale: 0,30% fino al 31/12/2019
Canone annuo carta di debito circuito nazionale BANCOMAT®: gratuito per un anno

Canone annuo carta di credito Nexi Classic Individuale (Visa/Mastercard): gratuito per un anno
Canone annuo per Internet Banking BPS On Line: gratuito per un anno

Condizioni applicabili solo a nuovi clienti.

Per maggiori informazioni non esiti a rivolgersi a qualunque Filiale della Banca Popolare di Spoleto.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca Popolare di Spoleto su supporto cartaceo/telematico, oppure attraverso il sito Internet
www.bpspoleto.it.

MUTUI
Principali finalità: acquisto, costruzione, surroga (minimo 75.000€) e ristrutturazione di immobili residenziali.
Importo finanziabile fino a 250.000€
LTV max: 80%
Tasso fisso o variabile
Durata da 5 a 25 anni per il tasso fisso e da 5 a 30 anni per il
tasso variabile

Durata

Tasso Fisso*

Tasso Variabile (spread)*

Fino a 5 anni

1,50%

1,25%

Da 6 a 10 anni

1,60%

1,25%

Da 11 a 15 anni

1,85%

1,25%

Da 16 a 20 anni

2,00%

1,25%

Da 21 a 25 anni

2,20%

1,30%

Da 26 a 30 anni

-

1,30%

Mutuo a tasso fisso di € 120.000 garantito da ipoteca per acquisto immobile, durata 20 anni
Importo

Durata

Rata

TAN

TAEG

€ 120.000

20 anni

607,06€

2,00%

2,20%

Esempio rappresentativo al 13.02.2019 per mutuo a tasso fisso, finalità acquisto prima casa garantito da ipoteca sull’immobile, importo di 120.000€, pari al 80% del valore dell’immobile,
durata di 20 anni, cliente con più di 35 anni.
Condizioni economiche dell’operazione: TAN 2,00%, TAEG 2,20%, importo rata: 607,06€, numero rate: 240, Importo totale del credito: 118.341€, Costo totale del credito: 27.855€, Importo
totale dovuto dal cliente: 146.196,40€, Interessi complessivi: 25.694,40€.
Nel costo totale del credito, ovvero nel TAEG, sono comprese le seguenti spese: spese istruttoria 600 €, perizia 231,80€, imposta sostitutiva 300€ (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo),
commissioni di incasso rata 2€, Spese di invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza 0,70€, Spese di produzione comunicazione periodica 0,40€, premio polizza finalizzata a
garantire i fabbricati contro i danni da incendio pari a 526,80€ (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla polizza ChiaraIncendio distribuita dalla Banca), interessi complessivi
La polizza ChiaraIncendio è un prodotto assicurativo di Chiara Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Filiali della Banca
e sul sito della Compagnia.
La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. che eroga il finanziamento.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda alle Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori disponibili presso le Filiali
della Banca Popolare di Spoleto su supporto cartaceo/telematico, oppure attraverso il sito internet www.bpspoleto.it. I prodotti ed i servizi pubblicizzati con il presente messaggio sono
collocati esclusivamente presso gli sportelli delle Filiali della Banca Popolare di Spoleto. *Offerta in vigore fino al 31/03/2019.

PRESTITO PERSONALE
E' possibile richiedere il 100% della somma necessaria.
E' dedicato a coloro di età compresa tra 18 e 75 anni, con un reddito dimostrabile e la residenza nel territorio italiano.
Importo finanziabile da 3.000 a 60.000 euro
Durata massima 108 mesi

Tasso fisso e rata flessibile modificabile in base alle proprie esigenze
Possibilità di cambiare senza costi l'importo della rata (dopo i primi 6 mesi di rimborso)
Possibilità di saltare la rata fino a un massimo di tre volte (dopo i primi 6 mesi di rimborso) senza nessun costo aggiuntivo

Finanziamento di € 15.000 per acquisto autoveicolo nuovo, durata 8 anni
Importo

Durata

Rata

TAN

TAEG

€ 15.000

96 mesi

€ 208,30

6,96%

8,05%

Esempio rappresentativo al 07.06.2018 per finanziamento acquisto autoveicolo nuovo, importo di 15.000€, durata 8 anni, cliente impiegato pubblico.
Condizioni economiche dell’operazione: importo totale del credito 15.000€ da rimborsare in 96 rate da 208,30€, Tan fisso 6,96%, Taeg 8,05%, importo totale dovuto dal cliente 20.181,04€,
costo totale del credito 5.181,04€, interessi complessivi 4.696,80€.
Nel costo totale del credito, ovvero nel TAEG, sono ricomprese le seguenti spese: imposta di bollo/sostitutiva sul contratto a carico del cliente 16,00€, spese istruttoria pratica 300€, costo per
singole comunicazioni periodiche in formato cartaceo 1,03€, imposta di bollo su singola comunicazione al cliente 2€, spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento 1,50€, interessi
complessivi.
Rata minima applicabile nel caso di esercizio dell’opzione di cambio rata 203€, rata massima 277€. TAEG MAX 08,23% (calcolato in funzione dell'eventuale esercizio dell'opzione di Cambio
Rata e Salto Rata).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte di Findomestic Banca S.p.A con la quale il Cliente conclude il contratto. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rimanda ai documenti informativi con particolare riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso le filiali
della Banca Popolare di Spoleto. Banca Popolare di Spoleto colloca i prodotti di Findomestic Banca S.p.A. in virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto tra le parti e senza costi
aggiuntivi per il Cliente.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
Non è richiesta alcuna motivazione specifica o giustificativo di spesa.
Il rimborso del prestito viene effettuato mediante trattenuta diretta sulla retribuzione.

Durata da 2 a 10 anni

Importo rata fino a 1/5 dello stipendio
Tasso fisso e rata bloccata per tutta la durata del prestito

Copertura vita assicurativa ai sensi di legge

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al contenuto del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" ed alla copia del testo contrattuale disponibili presso le Filiali della
Banca Popolare di Spoleto. Salvo approvazione Fides S.p.A.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
OFFERTA DI ESEMPIO
Importo

Durata

Rata

TAN

TAEG

€ 10.000

60 mesi

€ 200

5,469%

7,360%

Esempio rappresentativo: dipendente ministeriale con 21 anni di anzianità lavorativa e 41 anni di età.
Importo totale del credito 10.072,34€ da rimborsare in 60 rate da 200€, Tan 5,496%, Taeg 7,360%, importo totale dovuto dal cliente 12.000€, costo totale del credito 1.927,66€, interessi
complessivi 1.521,66€.
Nel costo totale del credito sono ricomprese le seguenti spese: imposta di bollo 16,00€, spese istruttoria pratica 390€, interessi complessivi.

€ 30.000

60 mesi

€ 575

5,003%

5,710%

Esempio rappresentativo al 07.06.2018 dipendente ministeriale con 21 anni di anzianità lavorativa e 41 anni di età.
Importo totale del credito 30.061,13€ da rimborsare in 60 rate da 575€, Tan 5,003%, Taeg 5,710%, importo totale dovuto dal cliente 34.500€, costo totale del credito 4.438,87€, interessi
complessivi 4.032,87€.
Nel costo totale del credito sono ricomprese le seguenti spese: imposta di bollo 16,00€, spese istruttoria pratica 390€, interessi complessivi.

€ 10.000

120 mesi

€ 116

5,841%

7,190%

Esempio rappresentativo: dipendente ministeriale con 21 anni di anzianità lavorativa e 41 anni di età.
Importo totale del credito 10.008,25€ da rimborsare in 120 rate da 116€, Tan 5,841%, Taeg 7,190%, importo totale dovuto dal cliente 13.920€, costo totale del credito 3.911,75€, interessi
complessivi 3.395,75€.
Nel costo totale del credito sono ricomprese le seguenti spese: imposta di bollo 16,00€, spese istruttoria pratica 500€, interessi complessivi.

€ 30.000

120 mesi

€ 333

5,553%

6,100%

Esempio rappresentativo: dipendente ministeriale con 21 anni di anzianità lavorativa e 41 anni di età.
Importo totale del credito 30.093,11€ da rimborsare in 120 rate da 333€, Tan 5,553%, Taeg 6,100%, importo totale dovuto dal cliente 39.960€, costo totale del credito 9.866,89€, interessi
complessivi 9.350,89€.
Nel costo totale del credito sono ricomprese le seguenti spese: imposta di bollo 16,00€, spese istruttoria pratica 500€, interessi complessivi.

Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento
Il TAEG può variare in funzione dell’età del richiedente, della natura giuridica dell’ente e della natura del piano di rimborso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al contenuto del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" ed alla copia del testo contrattuale disponibili presso le Filiali della
Banca Popolare di Spoleto. Salvo approvazione Fides S.p.A.

CONTATTI
Vittorio Fiorucci
Responsabile Filiale di Perugia Via Settevalli Banca Popolare di Spoleto – Gruppo Banco Desio
Tel: 0755011682 - 3666719949
Email: dip244@bpspoleto.it - Vittorio_Fiorucci@bpspoleto.it

Valerio Baldella
Vice Responsabile Filiale di Perugia Via Settevalli Banca Popolare di Spoleto – Gruppo Banco Desio
Tel: 0755011682 - 3357586261
Email: dip244@bpspoleto.it - Valerio_Baldella@bpspoleto.it

