Comunicato n. 52
Saronno, 15/04//2016

PROMO
Per i nuovi clienti

Carta di Debito Internazionale

(codice BPM C423/Y15)

Tasso attivo: 50% Euribor 3 mesi m. m. p. OGGI zero
Euribor 3 mesi media mese precedente arrotondato a 0,05% superiore (base 360) Euribor aprile 2016: -0,20%

Canone mensile: ZERO per i primi 24 mesi dall’apertura
Successivamente canone mensile: 1 €
Movimenti: illimitati
Spese domiciliazione utenze: gratuite
Spese annue per il conteggio interessi e competenze: gratuite
Spese incasso R.I.D. commerciali: gratuite
Spese invio e/c trimestrale cartaceo: gratuite
Canone Banca multicanale on line - BPM banking: gratuito
Spese bonifici on line: gratuite
Libretto assegni: gratuito

Canone annuo: 5 €
Prelievo gruppo BPM: 0 €
Prelievo altra banca in Italia e Area Euro: 0 €
(fino a 40 prelievi annui, oltre 0,75 €)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Conto corrente e Carta di Debito Internazionale: Prendere visione delle condizioni
economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni agenzia BPM (D.Lgs.
385/93 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni di vigilanza Banca d’Italia del
29/09/2009) e sul sito www.bpm.it. L’ imposta di bollo viene addebitata secondo le
vigenti disposizioni. Per tutte le altre condizioni qui non rassegnate, fare riferimento ai
Fogli Informativi.

Carta di Credito: Cartimpronta Classic Convenzione MasterCard o Visa
Canone Carta di Credito annuo/quota associativa di emissione: gratuita
Canone Carta di Credito annuo/quota associativa annua: gratuita
Canone Carta di Credito annuo/quota associativa di rinnovo: gratuita

Nessuna imposta di bollo su rendiconto spese
Nessuna commissione sui rifornimenti carburante
Nessuna spesa se rendiconto spese on line

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento al modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso ogni agenzia o al modulo Informazioni
Pubblicitarie disponibile sul sito internet www.bpm.it. La concessione della carta di credito è subordinata al positivo iter di valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

------------------------------------------------------PORTA QUESTO COUPON CON TE E CONSEGNALO ALL’AGENZIA
BPM PIÙ VICINA. POTRAI RICHIEDERE GRATUITAMENTE LA CARTA
PREPAGATA BE1 CARD CLESS BPM4U
E' una Carta prepagata nominativa con IBAN (ricaricabile fino a 20.000 euro),
abilitata ai pagamenti contactless, a valere sul circuito MasterCard, utilizzabile
ovunque, in Italia e all'estero, per effettuare acquisti nei negozi, in internet e
prelevare contante presso gli ATM. Con la sottoscrizione del contratto, il Titolare
viene abilitato all'utilizzo del servizio internet banking con il quale può disporre
pagamenti e monitorare gli utilizzi della carta da PC, smartphone o tablet.
Costo emissione carta BPM4U: ZERO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia e sul
sito www.bpm.it
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FIDO DI CONTO CORRENTE Offerta tassi valida sino al 31.12.2016
Con richiesta scritta: Tasso 4,75% fisso, importo sino a 3 stipendi con un massimo concedibile pari a 8.000 €, CDF
(commissione messa a disposizione fondi): 0,10% al trimestre, spese per invio comunicazione di legge (dds): 1,35 €.
Esempio: Fido di 1.500 € con contratto a tempo indeterminato. Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento
dell’attivazione e per 3 mesi. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale. TAN : 4,75%
TAEG: 5,625%
(concorrono al calcolo del Taeg le seguenti voci economiche: tasso di interesse, C.d.f., spese per spedizione comunicazione di legge, spese
per singolo movimento di conto)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prendere
visione delle
condizioni economiche
mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni
agenzia
BPM (D.Lgs. 385/93 e
successive modifiche,
integrazioni e disposizioni di vigilanza Banca d’Italia del 29/09/2009) e sul sito www.bpm.it. La banca fornisce altresì al consumatore informazioni precontrattuali personalizzate secondo
la normativa vigente in materia di credito ai consumatori (D.Lgs. 385/93 e relative disposizioni attuative di banca d’Italia). L’erogazione dei finanziamenti è subordinata alla normale
istruttoria da parte dell’agenzia. Per tutte le altre condizioni qui non rassegnate, fare riferimento ai fogli informativi.

PRESTITO PERSONALE

Offerta valida sino al 31.12.2016

BPM4U tasso fisso
Da 1.500 € a 30.000 € rimborsabili da 12 a 84 mesi
IRS di periodo + 4,75 p.p. da 12 a 36 mesi
IRS di periodo + 5,00 p.p. da 37 a 84 mesi
Esempio
Finanziamento 10.000 € a tasso fisso e durata 5 anni.
Rata mensile 189,84 € TAN 5,04% TAEG 5,75%

TAN 5,04% composto da IRS di periodo pari a 0,04%
(rilevato il 25 marzo 2016) + spread 5,00 p.p. (riservato a clienti BPM)
TAEG 5,73%.
Importo finanziato 10.050,00 €. L’importo totale dovuto è di 11.486,40 €
comprensivo di tutti i costi connessi al credito:
•

interessi 1.340,40 €,

•

spese istruttoria 50,00 € (pari a 0,5% sull’importo finanziato),

•

imposta di bollo di 16,00 € (applicata sulla prima rata),

•

spese invio comunicazioni annuali e di fine rapporto 2,00 € per ogni
invio, oltre imposta di 2,00 € per ogni invio nel caso di importo
superiore a 77,47 €,

•

spese incasso rata pari a 1,00 €.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili sul sito www.bpm.it e presso le agenzie delle banche del Gruppo BPM.
Le banche del Gruppo BPM operano come intermediari del credito per la promozione e il collocamento dei prestiti di ProFamily S.p.A., senza costi aggiuntivi per il Cliente. L’erogazione del
prestito è subordinata ad approvazione di ProFamily S.p.A., società del Gruppo BPM.

MUTUO IPOTECARIO AD OPZIONE NUOVA EROGAZIONE
Partenza a tasso fisso: per i primi 5 anni tasso 1,50%
Opzione al termine del quinto anno:
a) Tasso fisso indicizzato all’IRS di periodo (periodo residuo alla scadenza del mutuo) + 1,95p.p.
b) Tasso variabile indicizzato all’Euribor + 1,95 p.p.
Finalità: acquisto, costruzione, ristrutturazione, surroga attiva per immobile di tipologia civile abitazione.
Esempio di calcolo per mutuo nuova erogazione di 100.000 euro, durata 20 anni
Rimborso: piano ammortamento in 20 anni (240 mesi) al tasso del 1,50% per i primi 5 anni
con rata mensile pari a 482,56 €
•
•
•
•
•
•

Tasso annuo nominale: TAN 1,50% fisso per i primi 5 anni e considerando l’opzione a tasso fisso
per i 15 anni successivi al tasso del 2,827% (IRS 15 anni rilevato il giorno 01.04.2016 pari a 0,877% + 1,95 p.p.)
Tasso annuo effettivo globale: TAEG pari a 2,340%
Commissioni di istruttoria: 500 € fisse
Spese di perizia: 214,72 €
Spese imposta sostitutiva: 250 € (prima casa)
Spese incasso rata: ZERO

•

Spese invio Documento di sintesi: 1,35 € annue

L'importo erogabile è pari al 80% tra il minore: prezzo di acquisto/valore perizia
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Gli indici presi a riferimento per l’esempio sono stimati in base ai valori attuali. Il costo della polizza incendio e scoppio obbligatoria, inserito nel calcolo del TAEG, è stimato considerando il
prodotto commercializzato dalla Banca. La stima sul costo della polizza assicurativa si considera rappresentativa del tipo di contratto che il cliente sta per concludere.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte dell’Agenzia. Prendere visione delle condizion i economiche mediante i fogli informativi disponibili presso ogni
Agenzia BPM (D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni) e sul sito www.bpm.it. Offerta valida sino al 30.04.2016, per erogazioni entro il 31.07.2016 e anche per operazioni di surroga di importo
minimo a partire da € 50.000. Per tutte le altre condizioni qui non rassegnate, fare riferimento ai fogli informativi.

Ed. 04/2016

MUTUI NUOVE EROGAZIONI
Mutuo tasso variabile
Spread diversificato in funzione della durata e LTV*:
(*) Loan To Value (LTV) è il rapporto tra mutuo erogato e valore dell'immobile (perizia o prezzo di acquisto)

LTV fino al 60%
Tasso variabile euribor 3 mesi + 1,35 p.p. fino a 24 anni
Tasso variabile euribor 3 mesi + 1,60 p.p. da 25 a 30 anni

LTV da 61% al 80%
Tasso variabile euribor 3 mesi + 1,60 p.p. fino a 24 anni
Tasso variabile euribor 3 mesi + 1,60 p.p. da 25 a 30 anni

Finalità: acquisto, ristrutturazione, surroga attiva per immobile di tipologia civile abitazione.
Importo mutuo

•
•
•

Spread

Importo
finanziabile

Durata

100.000,00 €

1,35 p.p.

Inferiore o uguale
al 60%

20 anni

TAN 1,15%
TAEG 1,274%

466,63 €

100.000,00 €

1,60 p.p.

Inferiore o uguale
al 60%
e superiore al 60%

30 anni

TAN 1,40%
TAEG 1,491%

340,35 €

100.000,00 €

1,60 p.p.

Superiore al 60%

20 anni

TAN 1,40%
TAEG 1,528%

477,97 €

Commissioni di istruttoria: 650 € pari a 0,65% del
capitale con un minimo di 400 € e un massimo di 800 €
Spese di perizia: 214,72 €
Spese imposta sostitutiva: 250 € (prima casa)

TAN e TAEG

•
•

Rata mensile

Spese incasso rata: ZERO
Spese invio Documento di sintesi: 1,35 € annue

Tasso variabile valido per il mese di aprile 2016.
Euribor 3 mesi: rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei
tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi, tasso 360, rilevati dal circuito Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione.
Euribor aprile 2016: -0,20%.

Mutuo tasso fisso
Spread diversificato in funzione della durata e LTV*:
(*) Loan To Value (LTV) è il rapporto tra mutuo erogato e valore dell'immobile (perizia o prezzo di acquisto)

LTV fino al 60%
Tasso fisso IRS di periodo + 1,35 p.p. fino a 24 anni
Tasso fisso IRS di periodo + 1,60 p.p. da 25 a 30 anni

LTV da 61% al 80%
Tasso fisso IRS di periodo + 1,60 p.p. fino a 24 anni
Tasso fisso IRS di periodo + 1,60 p.p. da 25 a 30 anni

Finalità: acquisto, ristrutturazione, surroga attiva per immobile di tipologia civile abitazione.
Importo mutuo

•
•
•

Spread

Importo
finanziabile

Durata

100.000,00 €

1,35 p.p.

Inferiore o uguale
al 60%

20 anni

TAN 2,354%
TAEG 2,502%

522,84 €

100.000,00 €

1,60 p.p.

Inferiore o uguale
al 60%
e superiore al 60%

30 anni

TAN 2,636%
TAEG 2,755%

402,24 €

100.000,00 €

1,60 p.p.

Superiore al 60%

20 anni

TAN 2,604%
TAEG 2,759%

535,01 €

Commissioni di istruttoria: 650 € pari a 0,65% del
capitale con un minimo di 400 € e un massimo di 800 €
Spese di perizia: 214,72 €
Spese imposta sostitutiva: 250 € (prima casa)

TAN e TAEG

•
•

Rata mensile

Spese incasso rata: ZERO
Spese invio Documento di sintesi: 1,35 € annue

Il finanziamento è indicizzato all’IRS di periodo con spread in funzione dell’importo finanziabile.
Tasso fisso valido per il giorno 01 aprile 2016.
Esempi calcolati con IRS 20 anni rilevato il giorno 01 aprile 2016 alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg pari a 1,004%.
Esempio calcolato con IRS 30 anni rilevato il giorno 01 aprile 2016 alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg pari a 1,036%.
L'importo erogabile è pari al 80% tra il minore: prezzo di acquisto/valore perizia
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte dell’Agenzia. L’assicurazione Incendio e Scoppio è obbligatoria e può essere sottoscritta con BPM o con
altro istituto assicurativo esterno. Offerta valida sino al 30.04.2016 per erogazioni entro il 31.07.2016. Prendere visione delle condizioni economiche mediante fogli informativi disponibili
presso ogni Agenzia BPM (D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni) e sul sito www.bpm.it. Per tutte le altre condizioni qui non rassegnate, fare riferimento ai fogli informativi.
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VISITA SUBITO IL SITO WWW.BPM4U.IT
Registrati al sito gratuito www.bpm4u.it, all’interno troverai una
ricca sezione privata:
un catalogo interattivo dell’offerta a te dedicata
il simulatore delle rate dei mutui
un customer service sempre a tua disposizione
(linee telefoniche e email dedicate)
la possibilità di fissare appuntamenti personalizzati in agenzia o
con un consulente BPM4U.

Utilizza i seguenti codici di accesso per la prima registrazione:
BPM4U id: ferrovienord, codice primo accesso: offertabpm4u.
Per qualsiasi informazione, contattaci
al numero 02.7700.2300, o scrivi una mail a bpm4u@bpm.it.

CHIEDI UN APPUNTAMENTO ALL’AGENZIA PIÙ VICINA.
Agenzia BPM 3 MILANO
Piazzale Cadorna, 14/16 - Tel. 02/80.96.26
Referente Manuela GANDINI Offerta
valida in tutte le agenzie BPM.
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