
Ed. 08/2018 

Canone mensile: 0 € per  24 mesi dall’apertura 

Successivamente canone mensile: 1 € 

Numero operazioni incluse nel canone: illimitate 

Spese annue per conteggio interessi e competenze: 0 € 

Invio estratto conto: 0 € 

Domiciliazione utenze: 0 € 

Commissione per addebiti diretti preautorizzati: 0 € 

Commissione per rilascio carnet d’assegni: 0 € 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali mediante i Fogli Informativi disponibili presso le filiali del Gruppo Banco BPM ,  sul sito www.bancobpm.it, sul sito 

www.bpm.it oppure sul sito www.bancobpm4you.it .  

SERVIZI ON LINE 

Canone mensile Servizio YouWeb: 0 € 

Bonifico verso nostra banca /gruppo - youweb: 0 € 

Bonifico verso altre banche – youweb: 0 € 

Canone mensile servizio Youcall: 0 € 

Conto 4YOU PROMO KIT  
Per i nuovi clienti 

BANCO BPM  SPA - Gruppo Banco BPM 

CARTA BANCOMAT 

Canone annuo carta di debito internazionale: 0 € 

Prelevamento ATM su filiali banche del gruppo: 0 € 

Prelevamento ATM su altre banche (area euro): 0 € 

Quota associativa: gratuita 

Quota commissione annua: gratuita 

Quota rinnovo: gratuita 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali mediante i Fogli Informativi disponibili presso le filiali del Gruppo BANCO BPM, sul sito www.bancobpm.it, sul sito 

www.bpm.it oppure sul sito www.bancobpm4you.it . La concessione della carta di credito è subordinata al positivo iter di valutazione del merito creditizio da parte di BANCO BPM 

SPA e BPM SPA. 

CARTA DI CREDITO 
Cartimpronta Individuale Classic per BPM SPA 

CartaSì base per BANCO BPM 

Carta di credito a saldo, per fare acquisti in tutto il mondo e fare shopping online, prelevare in contanti e all’estero. 

 

OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI  

ALL’ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI PROVINCIA DI PISA 
(ad uso esclusivo per esigenze personali e non attività professionale) 

 

http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bancobpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/
http://www.bancobpm4you.it/


MUTUO CASA TASSO FISSO LAST MINUTE 4YOU PROMO EDITION  

Con spread a partire da 0,15% (Taeg da 1,840% per BANCO BPM SPA) 
Finalità: acquisto 

Esempio rappresentativo Mutuo Tasso Fisso BANCO BPM SPA 

Ed. 08/2018 

*Esempio calcolato con IRS 15 anni rilevato il 01/08/2018.  

MUTUO CASA A TASSO VARIABILE 4YOU PROMO EDITION  

*Condizione valida per il mese di agosto 2018. Euribor 3 mesi media mese precedente arrotondato allo 0,05 superiore.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Offerta valida sino al 30/09/2018  per erogazioni entro il 31/12/2018.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Offerta valida sino al 30/09/2018 per erogazioni entro il 31/12/2018. 

BANCO BPM  SPA - Gruppo Banco BPM 

Numero rate mensili 180 

Importo totale dovuto 114.453,84 € 

Interessi dovuti 11.903,30 € 

Spese mensili incasso rata  1 € 

Spese istruttoria 300 € 

Spese imposta sostitutiva 254,53 €  

Spese perizia 0 € 

Spese invio comunicazioni annuali 0 € 

Importo mutuo richiesto 100.000 € 

Premio polizza incendio e scoppio  1.815,01 € 

Importo mutuo finanziato 101.815,01 € 

Tasso IRS* + 0,15 p.p. 

Durata 15 anni 

Tan 1,480% 

Taeg 1,840% 

Rata mensile 632,09 € 

Con spread a partire da 1,05% (Taeg da 1,070% per BANCO BPM SPA) 
Finalità: acquisto 

Esempio rappresentativo Mutuo Tasso Variabile BANCO BPM SPA  

Numero rate mensili 180 

Importo totale dovuto  108.277,27 € 

Interessi dovuti 5.726,73 € 

Spese mensili incasso rata  1 € 

Spese istruttoria 300 € 

Spese imposta sostitutiva 254,53 €  

Spese perizia 0 € 

Spese invio comunicazioni annuali 0 € 

Importo mutuo richiesto 100.000 € 

Premio polizza incendio e scoppio  1.815,01 € 

Importo mutuo finanziato 101.815,01 € 

Tasso Euribor* + 1,05 p.p. 

Durata 15 anni 

Tan 0,725% 

Taeg 1,070% 

Rata mensile 598,12 € 

Per le condizioni economiche di tutte le tipologie di mutuo fare riferimento alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto a 
Consumatori disponibili presso le filiali del Gruppo Banco BPM ,  sul sito www.bancobpm.it, sul sito www.bpm.it oppure sul sito 
www.bancobpm4you.it. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte di GRUPPO BANCO BPM in qualità di 
finanziatore. Il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente per oggetto un bene immobile residenziale. 

Per le condizioni economiche di tutte le tipologie di mutuo fare riferimento alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto a 
Consumatori disponibili presso le filiali del Gruppo Banco BPM ,  sul sito www.bancobpm.it, sul sito www.bpm.it oppure sul sito 
www.bancobpm4you.it. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte di GRUPPO BANCO BPM in qualità di 
finanziatore. Il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente per oggetto un bene immobile residenziale. 
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PRESTITO PERSONALE Offerta valida sino al 31.12.2018 

Ed. 08/2018 

DEPOSITO TITOLI E SERVIZI DI INVESTIMENTO 

Spese diritti di custodia e amministrazione: 

 Titoli emessi da BPM SPA e Gruppo Banco: 0 € 

 Titoli di stato: 0 € 

 Altri titoli obbligazionari e azionari: 0 € 

Spese per negoziazione titoli: 

 Titoli obbligazionari  sul controvalore negoziato 0,20% 

 Titoli obbligazionari esteri sul controvalore negoziato 0,20% 

 Titoli azionari Italia sul controvalore negoziato 0,35% 
 Titoli azionari esteri sul controvalore negoziato 0,35% 

FIDO DI CONTO CORRENTE Offerta tassi valida sino al 31.12.2018 

Apertura di credito in conto corrente per 4YOU PROMO KIT: 

Tasso annuo 4,75% fisso, importo concedibile sino a 3 stipendi con un massimo pari a 8.000 €. 

 
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. TAN: 4,75% TAEG: 5,15%                               
Concorrono al calcolo del Taeg le seguenti voci economiche:  

• tasso di interesse: 4,75% fisso,  

• CDC (commissione di disponibilità creditizia): 0,40% all’anno ( 0,10% al trimestre)  

• spese annue conteggio interessi e competenze: 0 € 

• spese per singolo movimento di conto: 0 €   

• spese per spedizione comunicazione di legge: 0 € 

BANCO BPM  SPA - Gruppo Banco BPM 

Hai un progetto?  

Vorresti fare un viaggio o acquistare un auto nuova ma ti manca la liquidità necessaria? 
 
4YOU ti aiuta a realizzare i tuoi desideri con un finanziamento a tasso fisso, flessibile e conveniente che si 
adatta alle tue esigenze. 
 

Per un preventivo recati in agenzia o scrivi una email a 4you@bancobpm.it  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali mediante i Fogli Informativi disponibili presso le filiali del Gruppo Banco BPM ,  sul sito www.bancobpm.it, sul sito 

www.bpm.it . La concessione del fido è subordinata al positivo iter di valutazione del merito creditizio da parte di BANCO BPM SPA e BPM SPA. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali mediante i Fogli Informativi disponibili presso le filiali del Gruppo Banco BPM ,  sul sito www.bancobpm.it, sul sito 

www.bpm.it oppure sul sito www.bancobpm4you.it .  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili  presso le filiali del Gruppo Banco BPM, sul sito www.bancobpm.it , sul 

sito www.bpm.it  che operano quali intermediari del credito non in esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di ProFamily 

S.p.A. e Agos , società del Gruppo Banco BPM. 
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contattaci al numero 02.7700.2300, o scrivi una mail a 4you@bancobpm.it 

Ed. 08/2018 

NON PERDERE TEMPO ! 

Scopri l’offerta sul sito www.bancobpm4you.it   

Registrati utilizzando i seguenti codici di primo accesso 

 

4YOU id: architettippcpisa  codice primo accesso: 4you 

All’interno troverai una ricca sezione privata: 

 un catalogo interattivo dell’offerta a te dedicata 

 un customer service sempre a tua disposizione  
(linee telefoniche e email dedicate) 

 la possibilità di fissare appuntamenti personalizzati in 
agenzia o con un consulente 4YOU  
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