CONDIZIONI
RISERVATE

Offerta dedicata a tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Palermo e provincia (Sfera Professionale)

Conti Correnti
Offerta riservata ai nuovi clienti Banca Nuova, con giro d’affari annuo non superiore a € 2.500.000.

SEMPRE PIU’ IMPRESA MEDIUM
Canone mensile
Numero operazioni gratuite
Tasso creditore annuo nominale - TAN

Esente per i primi 12 mesi e
successivamente € 6,00 (invece di € 12,00)
300 annue (75 al trimestre)
Extra-forfait spesa per operazione € 1,00
0,90% lordo (per 6 mesi dall’apertura);
poi 0,50% lordo

Spese di tenuta conto, di produzione ed invio estratto
conto

Comprese nel canone

SEMPRE PIU’ IMPRESA LARGE
Canone mensile
Numero operazioni gratuite
Tasso creditore annuo nominale - TAN
Spese di tenuta conto, di produzione ed invio estratto
conto

Esente per i primi 12 mesi e
successivamente € 15,00 (invece di € 30,00)
illimitate
0,90% lordo (per 6 mesi dall’apertura);
poi 0,50% lordo
Comprese nel canone

ASSEGNI, BONIFICI, UTENZE e CARTE
Commissioni per pagamento Utenze
e per bonifici ricorrenti /permanenti
Commissioni bonifici ordinari allo sportello verso Filiali
ns. Banca
Commissioni bonifici ordinari
allo sportello verso Filiali di altra Banca
Commissioni bonifici ordinari
tramite Remote Banking verso ns. Banca
Commissioni bonifici ordinari
tramite Remote Banking verso Altra Banca
Carta di Credito Business

Compresi nel canone
€ 1,20
€ 1,50
€ 0,20
€ 0,20
Canone gratuito per i primi 12 mesi

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale, la presente offerta ha validità fino al 31/12/2015.
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso
tutti gli sportelli della Banca e nel sito www.bancanuova.it
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.
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Affidamenti
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale
Interesse Debitori entro fido
Commissione per l’ affidamento
(sull’importo totale degli affidamenti concessi)

EU3M-VMen.365-media mese in corso *
+ 5,50 punti
Esente per i primi 12 mesi
Successivamente 1,00 % annuo

ANTICIPI SU INCASSI POS
Interessi debitori entro fido (accordato fino a
100.000€) -TAN
Spese tenuta conto anticipo POS

EU3M-VMen.365-media mese in corso*
+ 4,00 punti
€ 15,00 trimestrali

Minimo spese

Esente

Spese per operazione

Esente

* Il tasso di interesse legato all’Euribor “media mese in corso” sarà sottoposto a revisione mensile
prendendo a riferimento la media dell’indice rilevata a fine mese e applicandone il valore al
tasso con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.
La quotazione dell’indice Euribor è rilevata sul circuito Reuters oppure pubblicata su "Il Sole - 24
Ore".
Il valore dell’indice relativo al mese di gennaio rilevato il 23/01/2015 è di 0,082%.
QUANTO PUO’ COSTARE UN FIDO?
Calcolo del TAEG: è possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi con il simulatore
pubblicato sul sito internet della Banca: www.bancanuova.it.
Esempio: Contratto di affidamento con durata indeterminata e che prevede l’applicazione della
Commissione per l’Affidamento. Si ipotizza che l'importo totale del credito sia utilizzato
immediatamente e per intero. Accordato/Utilizzato: € 20.000,00 - Tasso Debitore nominale annuo
entro fido: 5,772% Commissione per l’Affidamento: 1,00% annuo - Canone conto corrente: € 6,00
(conto SemprePiù Impresa Medium). TAEG (su base annua): 6,87%.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996),
relativo ai contratti di affidamento in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito
Internet www.bancanuova.it
Le condizioni economiche indicate saranno comunque e sempre applicate solo nel rispetto del
limite massimo del TEG di cui alla citata legge 108/1996 relativo alle specifiche operazioni.

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale, la presente offerta ha validità fino al 31/12/2015.
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso
tutti gli sportelli della Banca e nel sito www.bancanuova.it
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.
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Altri Servizi
REMOTE BANKING
TIME IMPRESA LIGHT
Canone mensile di gestione

Esente per i primi12 mesi e successivamente 2,50 €

POS
SERVIZIO POS
Commissione Pago BANCOMAT

0,30 % per i primi 6 mesi dall’attivazione
dell’accordo
e successivamente 0,40%

Commissione Carta di Credito

1,10%

Commissione per operazione Pagobancomat (fissa)

Esente per i primi 6 mesi dall’attivazione
dell’accordo
e successivamente € 0,20

Canone mensile POS fisso

Esente

Canone mensile POS Cordless

€ 10,00

Canone mensile Pos GPRS/GSM

€ 25,00

Costo di installazione
Commissione minima per importo transato < limite €
1.200

Esente (solo interventi standard)
Esente

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale, la presente offerta ha validità fino al 31/12/2015.
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso
tutti gli sportelli della Banca e nel sito www.bancanuova.it
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.

