
ORDINE MEDICI
PRATO

06 MAG. 2014
Prot. N° 9~~4

Spett.le

Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Prato

AI/a c.a. del Presidente
Luigi Dr. Bianca/ani

Prato, 11/03/2014

Spettabile Ordine,

alleghiamo alla presente le condizioni che lo Banca Popolare di Vicenza riserva ai Vostri
Iscritti. clienti della nostra Banca.

Nelle schede allegate sono riportate anche le altre principali condizioni dei servizi oggetto
dell'iniziativa.

Per tutto quanto non riportato in allegato Vi preghiamo di invitare gli iscritti a consultare i
Fogli Informativi a disposizione presso le Filiali della Banca e nel sito internet
www.popolarevicenza.it.

Banca Popolare di
Direzione Regiona/

1/Direttore Re l'HI """",""

RingraziandoVi per lo Vostra attenzione Vi ricordiamo che il personale di tutt
Banca è a completa disposizione Vostra e dei Dipendenti per qualunque informazio

Cordiali saluti.



CONDIZIONI RISERVATE A:

Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Prato

Conti correnti - sfera privato
I prodotti di seguito illustrati fanno parte della gamma "Semprepiù" e sono riservati ai Vs. iscritti a
condizioni promozionali dedicate.

Canone mensile

, , ___ . S.,e..rnp· , ...

Tasso creditore annuo nominale - TAN

Spesa per servizio affidamento

N° di operazioni incluse nel canone annuo

Invio estratto conto. recupero spese comunicazione trasparenze e carnet
assegni

Domiciliazione utenze e commissioni per disposizioni permanenti di
bonifico

Commissioni su bonifici disposti via €time

Commissioni su bonifici disposti allo sportello

Commissioni per disposizioni permanenti di bonifico

8€uro

€uribor 3 mesi media mese antecedente
inizio trimestre maggiorato spread 0,75%
fino al 31.12.2014 poi €uribor 3 mesi flat

0,25% trimestrali

Illimitate

Compresi nel canone

Comprese nel canone

0,50 €uro
Ns banca 0,50 €uro,

altre Banche 1,00 €uro
Comprese nel canone

Canone annuo carta di debito internazionale

Str.umenti per acquisti e pagamenti"in 'Italia e .all':Estero . '.-.;..:......' .: . . .

Commissioni prelievo A.T.M.

Canone annuo carta di credito "Osella"

Commissione per richiesta carta prepagata c/Conto

Canone annuo carta di debito internazionale

Compreso nel canone del conto
(per n. 2 carlo)

Gratuito su ATMBanca Popolare Vicenza.
ATM altre banche: 4 prelievi gratuiti al

mese, oltre 0,85 turo a prelievo
Compreso nel canone del conto

(per n. 2 carte)
Compreso nel canone del conto

(per n. 2 corte)
Compreso nel canone del conto

(per n. 2 carte)

Servizio di multicanalità @lime

Servizio multicànale per utilizzare comodamente :iIconto. corrente ~ia ·internet o al telefono' . . .''''
Incluso nel canone, sia informativo che
dispositivo. Chiave elettronica gratuita

Si evidenzia che sono previste condizioni agevolate per i Soci della Banca Popolare di Vicenza.

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sul/a Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nel/a presente hanno validità fino al 3///2/20/4. Per le condizionifin qui non
espresse applica/e ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione del/a clientela presso tutti gli sportelli della Banca e nel si/o
www.popolarevicen:a. il.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.



CONDIZIONI RISERVATE A:

Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Prato

Conti correnti sfera professionale

Canone mensile

SemprePiù Impresa Small

Tasso creditore annuo nominale - TAN

N° di operazioni gratuite trimestrali

Spesa per operazione extra forfaìf

Invio estraHo conto. recupero spese comunicazione trasparenze e carne t
assegni

Domicìliazione utenze e commissioni per disposizioni permanenti di
bonifico

Commissioni su bonifici disposti via €time

Commissioni su bonifici disposti allo sportello

@time Impresa light

Cassa Continua

Carta di credito Bus;ness

5€uro

€uribor 3 mesi media mese antecedente
inizio trimestre maggiorato spread 0,75%
fino 0131.12.2014 poi €uribor 3 mesi flat

25

1.50 €uro

Compresi nel canone

Comprese nel canone

0,50 €uro
Ns banca 0,50 €uro, altre Banche 1,00
€uro

Compreso nel canone
Compresa nel canone

Compreso nel canone del conto

- . Sistemi di incasso- SERVIZIOPOS .
Commissione Pago Bancomat

Commissione Carta di Credito

Commissione per operazione Pago Bancomat (fissa)

Canone mensile POS fisso

Canone mensile POS Cordless

Canone mensile POS GPRS/GSM

Commissione minima per importo transato < limite € 1.200

Costo di installazione

Costo di disinstallazione

.0,35%

1,25%

€0,10

Esente fino al 31 dicembre 2014: poi 5 {uro

10.00 {

25,00 {

Esente

Esente (solo interventi standard)

€50,00

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nel/a presente hanno validità fino al 3///2/20/4. Per le condizioni fin qui non
espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della ctientela presso tutti gli sportelli della Banca e nel sii
www.popolarevicen:a. it.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca. ti



CONDIZIONI RISERVATE A:

Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Prato

Conti correnti - sfera professionale

Canone mensile

, Sempre Più Impresa Medium

Tasso creditore annuo nominale - TAN

N° di operazioni gratuite trimestra/!

Spesa per operazione extra forrait

Invio estraHo conto. recupero spese comunicazione trasparenze e carnet
assegni

Domiciliazione utenze e commissioni per disposizioni permanenti di
bonifico

Commissioni su bonifici disposti via €time

Commissioni su bonifici disposti allo sportello

@time Impresa light

Cassa Continua

Carta di credito Business

8€uro

€uribor 3 mesi media mese antecedente
inizio trimestre maggiorato spread 0.75%
fino 0131.12.2014 poi €uribor 3 mesi flat

75

1.50 €uro

Compresi nel canone

Comprese nel canone

0.50 €uro
Ns banca 0.50 €uro. altre Banche 1.00

€uro
Compreso nel canone
Compresa nel canone

Compreso nel canone del conto

Sistemi di ìnccssc-« SfRVIZIO,PO.S
Commissione Pago Bancomat

Commissione Corto di Credito

Commissione per operazione Pago Bancomat (fisso)

Canone mensile POS fisso

Canone mensile POS Cordless

Canone mensile POS GPRS/GSM

Commissione minimo per importo transato < limite € 1.200

Costo di installazione

Costo di disinstallazione

0.35%
1.25%
{0.10

Esente fino al 31 dicembre 2014: poi 5 €uro

10,00 {

25,00 €

Esente

Esente (solo interventi standard)

{ 50,00

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sul/a Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nella presente hanno validità fino al 31/12/2014. Per le condizionifin qui /10/1

espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli lnformativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e nel sito
www.popolarevicen:a. il.
La concessione di carte e difinamiumenti è Il discrezione del/a Banca.



CONDIZIONI RISERVATE A:

Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Prato

Conti correnti - sfera professionale
I prodotti di seguito illustrati fanno parte della gamma Sempre Più Impresa e sono riservati ai Vs.
iscritti a condizioni promozionali dedicate.

Canone mensile

Tasso creditore annuo nominale - TAN

N° di operazioni gratuite trimestrali

Spesa per operazione extra foriait

Invio estraHo conto, recupero spese comunicazione trasparenze e carnet
assegni

Domiciliazione utenze e commissioni per disposizioni permanenti di
bonifico

Commissioni su bonifici disposti via €time

Commissioni su bonifici disposti allo sportello

@time Impresa /ight

Cassa Continua

Carta di credito Business

22,50€uro

€uribor 3 mesi media mese antecedente
inizio trimestre maggiorato spread 0,75%
fino al 31.12,2014 poi €uribor 3 mesi flat

illimitate

0,00€

Compresi nel canone

Comprese nel canone

0,50€uro
Ns banca 0,50 €uro, altre Banche 1,00

€uro
Compreso nel canone

Compresa nel canone
Compreso nel canone del conto

. Sistemi di,:incasso - SERVIZIO POS . "
Commissione Pago Bancomat
Commissione Carta di Credito

Commissione per operazione Pago Bancomat (fissa)

Canone mensile POS fisso

Canone mensile POS Cordless

Canone mensile POS GPRS/GSM

Commissione minima per importo transato < limite € 1.200

Costo di installazione

Costo di disinstallazione

0,35%
1,25%

€ 0,10

Esente fino 0131 dicembre 2014: poi 5 €uro

10,00 €

25,00 €

Esente

Esente (solo interventi standard)

€ 50,00

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nel/a presente hanno validità fino al 3///2/20/4, Per le condizionifin qui non
espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli lnformativi a disposizione della clienteia presso tutti gli sportelli del/a Banca e nel sito
www.popolarevicen:a. it.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione del/a Banca.



Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Prato

Assicurazioni
Banca Popolare di Vicenza distribuisce varie alternative di polizze assicurative, offerte da
Compagnie Assicurative con le quali lo Banca ha stipulato specifici accordi.

. LINEA CASA
Tutelo il progetto di uno caso di proprietà: in caso di imprevisto, dà

Protezione mutui un sostegno reale per rimborsare le rate o il debito residuo del
mutuo.

Multirischi Casa o Abitazione Protezione e sicurezza contro i danni 0110proprio abitazione.

; ,LINEA PROTEZIONE P,ERSONA .
Per proteggere lo proprio serenità e il futuro dei propri familiari do

difficoltà e imprevisti, basta un versamento minimo annuale: in caso
Infortuni Clienti di infortuni professionali o extraprofessionali, lo ootuza Infortuni

Cliente rimborso i soldi del conto corrente, dei mutui e dei prestiti,
azzerando gli impegni con lo Banco.

Con costi contenuti e grazie o uno copertura predefinita, Infortuni
Famiglia permette di mantenere inalterato il tenore di vito e

Infortuni Famiglia proteggere i propri progetti in caso di imprevisti. Lo polizza prevede
lo copertura assicurativo di uno dei componenti dello famiglia o di

tutto il tivcieo familiare.
Protezione Prestiti è lo polizza che rimborso il prestito e garantisce un

Nuova Protezione Prestiti sostegno economico concreto in caso di invalidità, ricovero
ospedaliero, perdita del lavoro o decesso dell'Assicurato.
Un infortunio, un ricovero, un periodo di disoccupazione:

Domiciliazioni Protette è lo pOlizza che rimborso le bollette in tutti
Domiciliazioni ProteHe questi casi, con 300 € 01mese per tutte le utenze domiciliate e per

un massimo di sei mesi, Un aiuto pratico, un sostegno o cui
appoggiarsi nei momenti di difficoltà.

Sono polizze assicurative che, in cosa di prematura scomparso
Protezione Sempre piu' Assicura dell'Assicurato, tutelano il benessere economico dei familiari e

mettono o disposizione tempestivamente un capitale.

Per il capofamiglia che vuole vivere lo quotidianità con un sorriso,
R.e. Famiglia uno polizza che tutelo in ogni momento dello giornata in caso di

danni causati a terzi dall'Assicurato o dai familiari.

I suddetti prodotti sono offerti dalle Compagnie "ABC Assicura spali e "Berica Vita spali.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente le Schede Sintetiche, Note Informative e le
condizioni di assicurazione o il Fascicolo Informativo disponibili presso le Filiali della Banca Popolare
di Vicenza.

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sul/a Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale. le condizioni riportate nella presente hanno validità fino al 3///2/2014. Per le condizioni fin qui 110/1

espresse applicate ai servizi si rinvio ai Fogli Informativi a disposizione della cliemela presso lutti gli sportelli della Banca e nel sito
www.popolarevicen:a. it.
La concessione di carIe e di finaniiamenti è li discrezione del/a Banca.



CONDIZIONI RISERVATE A:
Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e

Odontoiatri della Provincia di Prato

Deposito Sempre Più
(deposito vincolato di somme di conto corrente)

Ai correntisti di Bonco Popolare di Vicenza è doto lo possibilità di incrementare il rendimento delle
giacenze in conto corrente vincolondole per un periodo di tempo predefinito.

E' previsto lo possibilità per il cliente di svincolare onticipotomente le somme depositate; in tal coso
lo Banco rioccrediterà l'importo sul conto corrente del cliente con lo voluto del giorno originario
dello sottoscrizione dei vincolo, riconoscendogli gli interessi previsti dal conto corrente.

Per le sottoscrizioni che avverranno entro il 30/06/2014 illustriamo lo seguente offerta promozionale
sui vincoli con durato 3/6/12 mesi.

. :. ':. DfP.OSfr:O.sEMPRE PIU'
Tasso ereditare annuo nominale· TAN

Spesa per l'apertura del deposito

Spesa per conteggio interessi e competenze

Spesa per registrazione operazione

Importo minimo da sottoporre a vincolo

Durata del vincolo

Importo massimo da sottoporre a vincolo

Periodicità capitalizzazione

Imposta di bollo

1,60%

Non prevista

Non prevista

Non prevista

5.000 €
3/6/12 mesi

1.000.000 €
Alla data di scadenza del vincolo

Come previsto dalla legge

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sul/a Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni riportate nella presente hanno validità fino al 3///2/2014. Per le condizionifin qui non
espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli lnformativi o disposizione del/a clientela presso tutti [di sportelli della Banca E' nel sila
www.popolarevicen:a. il.
La concessione di carie e difin anziamenti è 1/ discrezione del/a Banca.



CONDIZIONI RISERVATE A:
Iscritti Ordine dei Medici Chirurghi e

Odontoiatri della Provincia di Prato

Altri servizi - sfera privata

, ' ; I , -, c: . , ~ ! CASSEfTE DI'SICUREZZA

Portieri

Riduzione del 50% del canone annuo
(canone variabile in base allo dimensione
della cassetta)

Riduzione del 50% del canone annuo
(canone variabile in base alla dimensione

della cassetta)

Riduzione del 50% del canone annuo

Conone annuo cosseftc di sicurezza

Custodia pellicce e plichi (servizio attivo presso lo filiale di Prato San Marco)

, ' ,,' , SERVIZIINVESrtMENTO'

Commissioni Risparmio Gestito

Commissioni Fondi di Investimento e Sicav

Incluso nel canone (compreso estratto
conto titoli)

riduzione del 50% (*)

riduzione del 50% (*)

Deposito titoli - commissioni custodia e amministrazione

Commissioni per negoziazione e spese:

Azionario Italia 5 per mille con un minimo €uro 5,20 - spese
€uro 6,20

Azionario estero 7 per mille con un minimo €uro 26,00 -
spese €uro 6,20

B.O.T.3, 6 e 12 mesi rispettivamente 0,10%, 0,20% e 0,30%, con
minimo 5,20 €uro - spese €uro 6,20

Altri titoli di stato e obbligazioni 0,15% con un minimo di €uro 5,20 spese
€uro 6,20

l') Confrontare gli appositi Fogli Informativi per le condizioni specifiche

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio Promozionale: le condizioni ripor/aie nella presente hanno validità fino al 31112/2014. Per le condizioni fin qui 11011

espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione del/a cliemela presso tutti gli sportelli della Banca e nel sito
www.popolarevicen:a. il.
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca.

-=====--~- -


