Offerta riservata ai dipendenti delle
aziende associate Ebit
.Banca Popolare di Milano le offre l'occasione di trovare soluzioni adatte alle sue

esigenze finanziarie, riservandole una convenzione a condizioni decisamente
convenienti, come può verificare in dettaglio di seguito.

Conto corrente
per gestire le esigenze quotidiane
Tasso attivo lordo

TASSO 30% BCE (°) pari a 0,30% a febbraio 2012

Spese tenuta conto

3 euro al mese con movimenti illimitati

Spese di liquidazione

Zero

Spese di estinzione conto

Zero

Spese invio estratto conto e
Documento di sintesi

Zero on-line; 1 euro cartaceo

Pagamento automatico bollette
Domiciliazione stipendio

Zero
Zero

Carte di pagamento
per gestire con comodità e sicurezza i pagamenti
Carta di debito europea Geco

Canone annuo 5 euro
Per effettuare prelievi e pagamenti nei principali
Paesi Europei

Carta Jeans: Carta prepagata
internazionale

Rilascio e primo caricamento gratuito .
E' una carta di pagamento prepagata, ricaricabile,
nominativa che puoi acquistare presso tutte le agenzie
BPM. La utilizzi immediatamente ricaricandola fino ad
un massimo di 2.500 euro. E’ una carta senza conto
corrente accettata in tutto il mondo, anche per i tuoi
acquisti in internet.

Cartimpronta Business Individuale
(circuito MasterCard)

Canone primo anno gratuita, anni successivi 12,00 euro
La carta di credito studiata per soddisfare le esigenze di
spesa personali e per il tempo libero.

Una Carta versatile e conveniente:
• Nessuna imposta di bollo su estratto conto
• Nessuna commissione sui rifornimenti di carburante
• Nessuna spesa per invio estratto conto se on line

Investimenti
per gestire i risparmi
PAC

Piani di Accumulo a partire da 50 euro sui
Fondi Comuni d’Investimento ANIMA SGR
Soluzione di investimento ottimale e di elevata
flessibilità, adatto ad ampie fasce di risparmiatori.

Per investire gradualmente i tuoi risparmi:
• BPM ti mette a disposizione la professionalità
di ANIMA SGR: per scegliere il Fondo
più adatto alle proprie esigenze

Finanziamenti
per realizzare progetti e desideri
Prestiti personali

BPM ti riserva soluzioni personalizzate in funzione dei tuoi bisogni.
Potrai prenderne visione presso la tua Agenzia.

Mutui Ipotecari

°°Esempio

Riduzione di 0,20 p.p sugli spread standard applicati dal nostro Istituto su tutta l’offerta di mutui BPM :
(Fisso *,Variabile**,Opzione***,Cap****) . Le condizioni standard sono reperibili dai fogli informativi disponibili
presso ogni agenzia o dal sito www.bpm.it nella sezione Trasparenza – Fogli informativi BPM – Mutui

• Mutuo di € 100.000

In presenza del pacchetto assicurativo la convenienza del Tasso è ancora maggiore!
Polizze assicurative abbinate

Assicurazione incendio e scoppio
Premio pari allo 0,055% calcolato sul costo di ricostruzione dell’immobile
Polizza vita TCM
Premio annuo pari allo 0,160% calcolato sull’importo erogato. Il premio
viene ricalcolato ad ogni inizio anno in base al debito residuo.
Polizza Multirischi CPI
Premio anticipato all’erogazione pari al 1,500% del capitale erogato

Cessione del Quinto dello stipendio: finanziamento facile da ottenere e comodo da restituire,
a tasso fisso e rata costante, non necessita di garanzie o
fidejussioni. La trattenuta avviene direttamente sullo stipendio.

Polizze Multiprotezione
per assicurare i tuoi veicoli a motore, la casa e la famiglia
Polizze auto

MP5 in viaggio : è la polizza multiprotezione che si adatta alle
tue esigenze assicurative per l’auto e gli altri veicoli, studiata
con 5 pacchetti di garanzia.
In agenzia potrai avere un preventivo personalizzato.

Polizza Casa e Famiglia

MP5 Casa e Famiglia: è una polizza ideata per mettere al
sicuro e difendere nel tempo i tuoi beni fondamentali, la Casa e
la Famiglia.
5 garanzie che coprono gli immobili di proprietà e il loro
contenuto, il furto, la rapina e lo scippo, la responsabilità civile
del capofamiglia, l’assistenza in caso di eventi fortuiti e la
tutela legale.

Internet e Phone banking

Convenzione E 3035 CRM: C001

Febbraio 2012

per avere informazioni e operare con BPM 24 ore su 24
Possibilità di accedere ai servizi di Banca a distanza attraverso BPM Banking Privati e Risponde
BPM per avere informazioni e per operare direttamente con BPM (bonifici, compravendita titoli,
informazioni su posizione personale) 24 ore su 24

BPM Banking Privati

Canone mensile 2 euro - www.bpmbanking.it
Canone addebitato solo se è stato effettuato almeno
un accesso al servizio nel mese di riferimento

Risponde BPM

Canone gratuito - accesso mediante
Numero Verde gratuito 800.88.00.88
Condizioni preferenziali per le disposizioni impartite

Informazioni e contatti
Passi a trovarci.
Una sua gradita visita sarà l’occasione per illustrarle tutti i vantaggi di questa proposta.
Per scoprire l’agenzia Bpm più comoda visiti il sito www.bpm.it - dove siamo.
(°) BCE Decorrenza 14.12.2011 : 1,00%.
E’ il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea reperibile sulle pagine economiche dei principali quotidiani nonché sul sito www.bancaditalia.it.
L’imposta di bollo viene addebitata secondo le vigenti disposizioni.
Legenda: *Tasso Fisso: IRS di periodo (Interest rate swap) rilevato alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg. **Tasso variabile: EURIBOR, rilevato dal Sole 24Ore (3 mesi,
base 360, media mese precedente), arrotondato allo 0,05 superiore. BCE, Tasso “Main refinancing operations” (fixed rate), rilevato sul sito della BCE (www.ecb.int) il giorno
antecedente quello della stipula del contratto. ***Con l’opzione, alle scadenze del 5°, 10°, 15°, 20° e 25°, il cliente potrà esercitare la scelta di passare da un tasso fisso a variabile e
viceversa. ****Mutuo con Cap. ll tasso d’interesse varia in relazione all’andamento del mercato finanziario, secondo l’indice di riferimento contrattualmente previsto, ma non potrà
superare il tasso massimo contrattualizzato (CAP) per tutta la durata del finanziamento.
°°Esempio di calcolo per un mutuo di 100.000 euro con un piano di rimborso in 30 anni (360 mesi) al tasso Variabile** pari ad un tasso annuo nominale: TAN del 5,10%
(Euribor 360 media mese precedente riferito al mese di febbraio 2012 pari a 1,25% + 3,85 p.p.), tasso annuo effettivo globale: TAEG pari a 5,341% al netto dei costi
dell’assicurazione Rischicasa, e comprensivo delle spese di istruttoria pari a 400 euro, spese incasso rata pari a 24 euro annue (da ripartire per singola rata), spese perizia pari a
252,08 euro, spese imposta sostitutiva pari a 250 euro, premio ricorrente relativa alla polizza TCM (per un totale di 3.023,20 nell’arco dei 30 anni di ammortamento), premio unico
anticipato relativo alla polizza CPI pari a € 1.500,00, spese invio documento di sintesi pari a 1,35 euro annue.
Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni agenzia Bpm (D. Lgs. N. 385/93 e successive integrazioni) e sul sito www.bpm.it. Il
presente messaggio ha finalità esclusivamente promozionali. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte dell’Agenzia. Esempio valido in
funzione degli spread applicati nel mese di febbraio 2012. Offerta valida sino al 31/05/2012

• Durata 30 anni
• Rata mensile: € 542,95
• Tan: 5,100%
Tasso variabile:
Euribor 3mmp+3,85 p.p.

• Taeg: 5,341%

