OFFERTA DI BENVENUTO IN BANCA POPOLARE DI BARI
conto corrente privati pacchetto benvenuto base

canone gratuito per i primi dodici mesi
(dopo il 1° anno canone 0 se attivati tutti i prodotti a pacchetto,
canone € 2 /mensili se non attivati)
internet banking gratuito
token fisico o mobile gratuito
prelievi bancomat gratuiti illimitati altri istituti 1° anno
(dopo € 1,55 salvo ulteriore deroga)
carta American Express gratuita il primo anno (verde o oro)
dossier titoli benvenuto base
diritti di custodia sconto 50% per i primi dodici mesi (€ 62,00)
(dopo il 1° anno € 124,00)
per depositi contenenti titoli diversi da Azioni/Obbligazioni BPB o titoli di Stato
diritti di custodia sempre gratuiti in presenza di soli titoli BPB o titoli di Stato

conto corrente privati pacchetto benvenuto evoluto

con giacenza superiore ad € 50.000,00
canone gratuito per i primi dodici mesi
(dopo il 1° anno € 3/mensili)
remunerazione giacenze
0,75% per importi da € 5.000,00 a 50.000,00
1,25% per importi da € 50.001,00 a € 100.000,00
(dopo il 1° anno 0,20% per importi da 5.000,00 a 50.000,00)
internet banking gratuito
token fisico o mobile gratuito
prelievi bancomat gratuiti illimitati altri istituti 1° anno
(dopo € 1,00 salvo ulteriore deroga)
Cartasi e American Expres gratuita il primo anno (verde o oro)
dossier titoli benvenuto evoluto
gratuito
diritti di custodia gratuita
(dopo il 1° anno € 40,00 annui, gratuito in presenza di soli titoli BPB)

TIME DEPOSIT
deposito vincolato 6 / 12 mesi

importo minimo € 10.000,00 – importo massimo € 150.000,00
interessi a 6 mesi 1,25%
interessi a 12 mesi 1,75%

MINI PRESTITO per i nuovi clienti

importo massimo € 5.000,00
durata massima 5 anni
tasso fisso 5%
spese istruttoria € 50,00
ES. rata € 94,00/mese per il prestito di € 5.000,00 per 5 anni
per chi è già cliente
importo massimo € 5.000,00
durata massima 5 anni
tasso fisso 5,50%
spese istruttoria € 100,00
ES. rata € 96,00/mese per il prestito di € 5.000,00 per 5 anni

Carta American Express verde o oro

entro il 30/04/2015 offerta gratuita il primo anno
con Smartphone Huawei Y635
se effettuate almeno due transazioni di importo superiore a € 1,00 entro i primi 2 mesi dalla data
di emissione della carta

OFFERTA MUTUI RESIDENZIALI
(ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE CASA)
Tasso fisso a partire da spread 1,50% + IRS 10 anni
tasso variabile a partire da spread 1,50 + Euribor 3m
previsto 1 anno di preammortamento al tasso 0,00% con spese istruttoria 1%
oppure 1 anno di preammortamento al tasso 0,99% con spese istruttoria zero
MUTUO SURROGA
Tasso fisso a partire da spread 1,60% + IRS 10 anni
tasso variabile a partire da spread 1,60 + Euribor 3m
POSSIBILITA' DI ABBINARE AL MUTUO PRESTITO PERSONALE DI €
25.000,00 al tasso fisso 3%
riferimenti:
Fabiola Cipiccia (Responsabile di Filiale)
f.cipiccia@popolarebari.it
Sansoni Stefania (Gestore Famiglie)
s.sansoni@popolarebari.it
Alfonsi Massimiliano (Gestore Famiglie)
m.alfonsi@popolarebari.it

BANCA POPOLARE DI BARI
Ag. 136 – Roma Po
Via Po, 48 – 00198 Roma

tel. 06/45493310 – diretto 06/45493344
tel. 06/45493310 – diretto 06/45493340
tel. 06/45493310 – diretto 06/45493348

