
 
 

 
CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI 

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 

CONTO CORRENTE 

CANONE TRIMESTRALE € 0,00 

OPERAZIONI IN FRANCHIGIA 0 

SPESA OPERAZIONE €  0,70 

TASSO DARE Tasso BCE + 2,75% 

TASSO AVERE  Tasso BCE 

CDF 0,00% 

HOME BANKING 

DISPOSITIVO  
GRATIS 

PRIMA CARTA BANCOMAT  GRATIS 

PRELIEVI BANCOMAT ATM 

GRUPPO BPER 
GRATIS 

PRELIEVI BANCOMAT ATM 

ALTRE BANCHE 
€ 0,50 

ADDEBITI RID/SDD   GRATIS 

ANTICIPO FATTURE Tasso BCE + 2,25% 
Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al foglio informativo “Conto ordinario a non consumatori” a 
disposizione presso ogni filiale della banca o sul sito www.bper.it.  

PRESTITI PERSONALI (extra professionale) 

IMPORTO MINIMO  € 2.000,00 

IMPORTO MAX  € 40.000,00 

DURATA Da 12 a 120 mesi  

TASSO VARIABILE  

Fino a 60 mesi: parametro di riferimento + 3,80% 

Oltre 60 mesi:  parametro di riferimento + 4,50% 

 

TASSO FISSO 

Fino a 60 mesi:  parametro di riferimento + 3,80% 

Oltre 60 mesi:  parametro di riferimento + 4,50% 

 

ISTRUTTORIA 0,50% (min € 30,00) 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 

Tasso variabile: Euribor 3 mesi/365 media mese 

precedente, arrotondata al decimale superiore 

Tasso fisso: IRS (Interest Rate Swap) di periodo (5 

o 10 anni), arrotondato al decimale superiore 

INCASSO RATA € 1,50 
TAEG (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) 4,60% 
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Per le condizioni 
contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” 
richiedibile presso le Dipendenze. 
Il T.A.E.G. è stato calcolato su un prestito personale di 10.000 Euro erogato il 16/01/2015, da rimborsare in 
5 anni al Tasso Annuo Nominale del 3,90% (pari al parametro euribor 3 mesi mmp arrotondato al decimale 
superiore, incrementato dello spread del 3,80%), variabile mensilmente in base alle oscillazioni del 
parametro.  
Costo totale del credito 1.084,5 €, pari alla somma di interessi (1.025€), spese di istruttoria (50€), spese di 
incasso rata (1,50€ ciascuna) e spese di invio comunicazioni periodiche in forma cartacea (1,33€ ciascuna). 
Rata mensile a regime 185,25€. Importo totale dovuto dal consumatore 11.084,5€. 

FINANZIAMENTO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (Special Credit) 

IMPORTO MINIMO € 10.000,00 

IMPORTO MAX € 260.000,00 

DURATA 6 mesi  

TASSO 

Rating 1-2: parametro di riferimento + 300 bp 

Rating 3-4: 2 parametro di riferimento + 300 bp 

Rating 5-6-7:  parametro di riferimento + 475 bp 

Rating 8-9:  parametro di riferimento + 650 bp 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 
Euribor 3 mesi/365 media mese precedente, 

arrotondata al decimale superiore 

ISTRUTTORIA  € 75,00 



 
MUTUO IPOTECARIO (acquisto/ristrutturazione abitazione) 

IMPORTO MINIMO € 40.000,00 

DURATA da 5 a 30 anni 

LTV 50% 50-70% 70-80% 

TASSO VARIABILE 
(EURIBOR) 

parametro di 

riferimento + 1,75% 
parametro di 

riferimento + 2,15% 
parametro di 

riferimento + 2,35% 

TASSO VARIABILE 

(BCE) 
Tasso BCE + 1,80% Tasso BCE + 2,20% Tasso BCE + 2,40% 

TASSO FISSO (IRS 

di periodo) 
parametro di 

riferimento + 1,75% 
parametro di 

riferimento + 2,15% 
parametro di 

riferimento + 2,35% 

ISTRUTTORIA € 150,00 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 

Tasso variabile: Euribor 3 mesi/365 media mese precedente, 

arrotondata al decimale superiore 

Oppure Tasso BCE 

Tasso fisso: IRS (Interest Rate Swap) di periodo (5, 10, 15 O 20 

anni), arrotondato al decimale superiore 

INCASSO RATA € 2,75 
Il finanziamento è subordinato all’approvazione della banca. Per tutte le condizioni economiche e 
contrattuali si rinvia al foglio informativo “BPER Mutuo – Mutuo Ipotecario a consumatori”,  a disposizione 
della clientela presso le Dipendenze della Banca e sul sito bper.it. 
CARTE DI CREDITO 

CANONE EMISSIONE/ANNUO CARTA BUSINESS 

INDIVIDUALE (RIMBORSO A SALDO) 
GRATIS 1° ANNO (*) 

CANONE EMISSIONE/ANNUO CARTA “MY 

PLAN” (REVOLVING -RIMBORSO RATEALE) 
GRATIS 1° ANNO (**) 

VALUTA ADDEBITO CARTA SALDO 15GG DATA emissione E/C 

VALUTA ADDEBITO CARTA “MY PLAN” 

(REVOLVING -RIMBORSO RATEALE) 
DATA EMISSIONE E/C 

TASSO CARTA “MY PLAN” (REVOLVING -

RIMBORSO RATEALE) 

(per utilizzi tradizionali oppure pagamento contributi 

oppure per prestiti personali) 

TAN 6,00% 

(*) la carta Business resta gratuita se lo SPESO dell’anno precedente supera € 5.000 
(**) la carta “MY PLAN” (REVOLVING -RIMBORSO RATEALE) resta gratuita se lo SPESO dell’anno precedente 
supera € 1.500 

TAEG (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) della carta “MY PLAN” (REVOLVING - RIMBORSO 

RATEALE): TAEG 7,971% 
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed 
economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” richiedibile presso le 
Dipendenze. 
Il T.A.E.G. è stato calcolato secondo i seguenti parametri: a) plafond esemplificativo di € 5.000 in un’unica soluzione; 
b) rimborso del capitale in 12 rate mensili con quota capitale costante; c) credito erogato per intero il primo giorno del 
mese; d) spese annuali applicate tutte in un’unica soluzione al momento dell’erogazione del credito; e) spese mensili 
addebitate in aggiunta all’importo della rata. 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31 marzo 2015 salvo proroghe 

INCASSO RATA €  2,75 
Il finanziamento è subordinato all’approvazione della banca. Per tutte le condizioni economiche e 
contrattuali si rinvia al foglio informativo “Prestito aziendale-professionale di settore “Special Credit”,  a 
disposizione della clientela presso le Dipendenze della Banca e sul sito bper.it.  

PRESTITO AZIENDALE PROFESSIONALE (anche per neo-iscritti all’Ordine) 

IMPORTO MINIMO € 5.000,00 

IMPORTO MAX € 62.000,00 

DURATA da 12 a 60 mesi 

TASSO VARIABILE parametro di riferimento + 3,50% 

TASSO FISSO parametro di riferimento + 3,50% 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 

Tasso variabile: Euribor 6 mesi/365 media mese 

precedente, arrotondata al decimale superiore 

Tasso fisso: IRS (Interest Rate Swap) di periodo (5 

anni), arrotondato al decimale superiore 

ISTRUTTORIA € 60,00 

INCASSO RATA €  2,75 
Il finanziamento è subordinato all’approvazione della banca. Per tutte le condizioni economiche e 
contrattuali si rinvia al foglio informativo “Prestito aziendale-professionale ordinario e cambiario”,  a 
disposizione della clientela presso le Dipendenze della Banca e sul sito bper.it. 


