BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Convenzione ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza per i
Consulenti del Lavoro
Offerta riservata agli Iscritti ENPACL.

Condizioni valide fino al 31 dicembre 2021 salvo proroga

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Nuovo portale web, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale www.enpacl.it e dedicato ai
servizi bancari proposti da Banca Popolare di Sondrio agli Iscritti ENPACL. Il portale consente
un’operatività paperless, che permette di sottoscrivere i contratti con la banca in modalità real-time,
in tutta sicurezza, per il tramite di una firma digitale rilasciata gratuitamente.

Prodotti e servizi attivabili attraverso il portale:
● Conto Corrente online

Paperless

● ENPACL Card

Paperless

● Finanziamento COVID-19 iscritti ENPACL - on line

Paperless

● Finanziamento neoiscritti ENPACL - on line

Contributo della Cassa pari al 100% degli interessi dovuti.

● Finanziamenti finalizzati ENPACL - on line

Contributo della Cassa pari al 100% degli interessi dovuti.

● Finanziamenti Delegati Fondazione ENPACL - on line

Contributo della Cassa pari al 100% degli interessi dovuti.

● Finanziamento contributi ENPACL - on line
● Finanziamento iscritti ENPACL - on line
● Prestito iscritti ENPACL - on line
Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Conto Corrente on line
Il conto è richiedibile esclusivamente on line, tramite il portale dedicato.

Tasso creditore
Periodicità di liquidazione degli interessi
Spese per operazione
Spese di tenuta conto mensili
Spese per conteggio interessi e competenze
Carnet assegni
Spese per invio comunicazioni in modalità cartacea
Spese per invio comunicazioni in modalità telematica
Internet Banking

Pari al BCE, vigente tempo per tempo.
Annuale.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Non disponibile.
€ 1,15 (servizio solo su richiesta)
€ 0,00
Accesso gratuito a SCRIGNOInternet Banking.

Carta Nexi Debit Consumer Mastercard

Canone annuo Gratuito.
Prelevamenti da ATM della banca: gratuiti.
Prelevamenti da ATM di altre banche:
fino a 50 prelievi annui: gratuiti
dal 51° prelievo annuo: € 2,00

Carta di debito dotata di funzionalità CONTACTLESS e
abilitata all’operatività on line e all’estero.

Commissione per bonifico telematico area SEPA,
€ 0,50
tramite SCRIGNOInternet Banking
Commissione per bonifico telematico verso conti della
€ 0,00
banca, tramite SCRIGNOInternet Banking
Commissioni di tenuta conto titoli
Gratuite
Nuova piattaforma, responsive per tablet e mobile
Trading On Line
Canone semestrale

Gratuito

TOL Real Time
Italia PUSH
€ 9,00

Commissione su tutti gli strumenti
finanziari negoziati in Mercati italiani
Commissione su titoli azionari
negoziati in Mercati esteri
Spese fisse per eseguito

1,85 per mille con un
minimo di € 6,00

1,85 per mille con un
minimo di € 6,00

1,85 per mille con un
minimo di € 6,00

Negoziazione non
permessa

1,85 per mille con un
minimo di € 20,00

1,85 per mille con un
minimo di € 20,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

TOL Delayed

TOL Real Time
Italia PLUS
€ 12,00

Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Conto Corrente on line
Il conto è richiedibile esclusivamente on line, tramite il portale dedicato.

Addebito permanente SDD Utenze

€ 0,00

Addebito permanente SDD Commerciali e finanziari

€ 1,00

I Titolari di Conto Corrente online possono avvalersi di qualsiasi dipendenza dell’istituto per tutte le
operazioni tradizionali: versamento contanti e/o assegni, richiesta emissione assegno circolare,
cassetta di sicurezza e tutti gli altri servizi. Operazioni soggette a tariffazione separata.

Prodotti e servizi a valore aggiunto collegati ai conti correnti di Banca Popolare di Sondrio e
disponibili tramite la nuova versione SCRIGNOInternet Banking:
Servizi di pagamento

F24 – MAV – Bollettini postali - Utenze CBILL – Pagamento
Spontaneo – Bollette entrate patrimoniali – Pago PA – Bolli Auto.

SCRIGNOapp

È l’applicazione per sistemi operativi iOS oppure Android che
consente di operare direttamente dal proprio smartphone o
tablet.

Instant payment

Il servizio prevede la possibilità di ricevere bonifici istantanei,
ovverosia bonifici SEPA caratterizzati dall’accredito/addebito in
tempo reale, tipicamente entro 10 secondi, in qualsiasi giorno
dell’anno, 24 ore su 24.

Fatturazione Elettronica

La soluzione offerta da Banca Popolare di Sondrio - semplice e
affidabile - supporta l’intero processo di fatturazione passiva e
attiva e gestisce gli esiti applicativi, riguardanti la ricezione
l’approvazione o il rifiuto della fattura elettronica, che devono
essere scambiati secondo gli standard di colloquio previsti.

MyBank

MyBank è il servizio europeo di pagamento basato su conto
corrente che consente di effettuare acquisti on line di beni e
servizi presso gli esercenti convenzionati.

Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:
La carta è richiedibile esclusivamente on line, tramite il portale dedicato.

È la carta di credito studiata per i Consulenti
del Lavoro, nata dalla collaborazione tra
ENPACL e Banca Popolare di Sondrio.

Costo di emissione
€ 0,00
Canone annuale
€ 0,00
Costo di rinnovo triennale € 0,00

Non è necessario essere titolari di conto corrente
presso Banca Popolare di Sondrio.

ENPACL Card dispone di TRE linee di Credito distinte (plafond). Racchiude le seguenti funzioni in un
unico supporto:
PRIMA LINEA (ORDINARIA):
Plafond fino a € 8.000,00
Consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali e il prelievo contanti.
Rimborso in un’unica soluzione o rateale.
SECONDA LINEA (CONTRIBUTI):
Plafond fino a € 25.000,00
È finalizzata al versamento via internet, sicuro e senza spese, dei contributi previdenziali alla Cassa.
Rimborso in un’unica soluzione o rateale.
TERZA LINEA (PRESTITI):
Plafond fino a € 20.000,00
Per l'erogazione di finanziamenti, consente di trasformare in contanti l'importo del plafond assegnato, con
accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto corrente. La TERZA LINEA è disponibile per
chi è titolare della carta da più di quattro mesi e l'ha utilizzata regolarmente. La linea deve essere
preventivamente attivata tramite l'apposita funzione presente all'interno dell'area riservata del sito della
Cassa.
SECONDA LINEA GIOVANI ISCRITTI (CONTRIBUTI)
Plafond garantito da ENPACL

Plafond € 2.000,00

Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.nexi.it

ENPACL Card:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Finanziamento emergenza COVID-19 iscritti ENPACL - on line
Il finanziamento dovrà essere richiesto esclusivamente on line con firma digitale, tramite il portale dedicato.

Beneficiari
Oggetto del finanziamento

Importo finanziabile
Durata
Modalità di rimborso
Parametro tasso
Spread
Tasso minimo
Spese di istruttoria
Spese incasso rata
Imposta sostitutiva
Spese per comunicazioni
Estinzione anticipata

Consulenti del lavoro iscritti ad Enpacl alla data della richiesta.
Anticipazione economica necessaria per fronteggiare, nell’attuale
emergenza sanitaria, le spese connesse allo svolgimento dell’attività
professionale.
Da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 100.000 nel limite del
30% del volume d’affari
Durate di 24 e 36 mesi, con 6 mesi di preammortamento e di 48 e 60
mesi, con 12 mesi di preammortamento.
In rate mensili posticipate.
IRS di periodo.
2,00
Pari allo spread.
€ 50,00
€ 2,50
0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.
€ 0,00 su supporto elettronico.
€ 1,15 su supporto cartaceo.
1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato.

È possibile aderire alla polizza assicurativa, di Arca Vita, denominata Arc@professione che garantisce al titolare del
finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente. I nostri operatori
sono a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento sull‘offerta assicurativa. Sul sito
www.arcassicura.com è pubblicato il Set Informativo del prodotto in collocamento, da leggere prima della
sottoscrizione.

Esempio per un finanziamento pari a € 30.000,00 (60 rate mensili di cui 12 di preammortamento - IRS di
periodo + 2,00) TAN 2,00% e TAEG 2,34%.

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a gennaio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Finanziamento neoiscritti ENPACL – online
Il finanziamento dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

Per Beneficiare del finanziamento è necessario essere iscritti da meno di 10 anni alla Cassa di Previdenza e
possedere i seguenti requisiti:
▪ svolgere l’attività professionale in modo individuale/associato/societario;
▪

possedere numero di Partita IVA individuale o di studio associato o STP;

▪

non essere in situazione di morosità con l’Albo e l’Ente di previdenza;

▪

di aver attivato il servizio telematico ENPACL ON LINE.

Per il finanziamento è previsto un contributo da parte della cassa, in favore dell’aderente, pari al 100%
degli interessi dovuti.
Oggetto del finanziamento

Qualsiasi necessità legata all’attività professionale.

Importo finanziabile

Minimo di € 3.000,00 e massimo di € 10.000,00.

Durata

Minimo 12 mesi e massimo 60 mesi.

Garanzia

Fidejussione del 100% fornita dall’Ente.

Modalità di rimborso

In rate mensili posticipate comprensive di capitale più interessi.

Parametro tasso

Euribor 1 mese.

Spread

2,00

Tasso minimo

Pari allo spread.

Spese di istruttoria

€ 0,00

Spese incasso rata

€ 3,00

Imposta sostitutiva

0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.

Spese per comunicazioni

€ 0,00 su supporto elettronico.
€ 1,15 su supporto cartaceo.

Estinzione anticipata

1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato.

Esempio per un finanziamento pari a € 10.000,00 (60 rate mensili – EURIBOR 1M + 2,00) TAN 2,00% e
TAEG 2,87%.
La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Finanziamenti finalizzati ENPACL – online
Il finanziamento dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

Per Beneficiare del finanziamento è necessario essere iscritti, senza limiti di età, alla Cassa di Previdenza e possedere
i seguenti requisiti:
▪ svolgere l’attività professionale in modo individuale/associato/societario;
▪ possedere numero di Partita IVA individuale o di studio associato o STP;
▪ non essere in situazione di morosità con l’Albo e l’Ente di previdenza;
▪ di aver attivato il servizio telematico ENPACL ON LINE.

Per il finanziamento è previsto un contributo da parte della cassa, in favore dell’aderente, pari al 100%
degli interessi dovuti.
Oggetto del finanziamento

Acquisto di attrezzature, strumenti e/o arredi necessari
allo svolgimento dell’attività professionale, con
esclusione degli acquisti di beni usati, di veicoli e
cellulari. Gli Iscritti potranno accedere al prestito una
sola volta e questo dovrà riguardare spese ancora da
sostenere alla data di presentazione della domanda.

Importo finanziabile

100% delle spese documentate con un importo minimo
di € 5.000,00 e un massimo di € 30.000,00.

Erogazione

Successivamente all’erogazione l’importo
bonificato direttamente al fornitore.

Durata

Tasso Variabile: Minimo 19 mesi e massimo 60 mesi.
Tasso Fisso: 72 e 84 mesi.
Fidejussione del 100% fornita dall’Ente.

Garanzia

verrà

Modalità di rimborso

In rate trimestrali posticipate comprensive di capitale
più interessi.

Parametro tasso variabile

Euribor 3 mesi.

Parametro tasso fisso

Irs di periodo.

Spread

2,00

Tasso minimo

Pari allo spread.

Spese di istruttoria

€ 0,00

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Finanziamenti finalizzati ENPACL – online
Il finanziamento dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

Spese incasso rata

€ 3,00

Imposta sostitutiva

0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.

Spese per comunicazioni

€ 0,00 su supporto elettronico.
€ 1,15 su supporto cartaceo.

Estinzione anticipata

1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato.

Esempio per un finanziamento a TASSO VARIABILE pari a € 10.000,00 (20 rate trimestrali – EURIBOR 3M +
2,00) TAN 2,00% e TAEG 2,22%.

Esempio per un finanziamento a TASSO FISSO pari a € 30.000,00 (28 rate trimestrali – IRS di periodo + 2,00)
TAN 2,00% e TAEG 2,17%.

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Finanziamento Delegati Fondazione ENPACL - on line
Il finanziamento dovrà essere richiesto esclusivamente on line con firma digitale, tramite il portale dedicato.

Beneficiari
Oggetto del finanziamento

Importo finanziabile
Durata
Modalità di rimborso
Parametro tasso
Spread
Tasso minimo
Spese di istruttoria
Spese incasso rata
Imposta sostitutiva
Spese per comunicazioni
Estinzione anticipata

Delegati di Fondazione consulenti per il lavoro e iscritti alla Cassa di
previdenza.
Spese sostenute per l’adeguamento dello studio professionale, al fine di
renderlo idoneo allo svolgimento dell’attività di intermediazione, ricerca
e selezione del personale nonché supporto alla ricollocazione
professionale.
100% del costo con un minimo di € 5.000,00 e massimo di € 30.000,00.
Minimo 19 mesi massimo 84 mesi.
In rate mensili posticipate di capitale più interessi.
IRS di periodo.
2,00
Pari allo spread.
€ 0,00
€ 3,00
0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.
€ 0,00 su supporto elettronico.
€ 1,15 su supporto cartaceo.
1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato.

Per il finanziamento è previsto un contributo da parte della cassa, in favore dell’aderente, pari al 100%
degli interessi dovuti.

Esempio per un finanziamento pari a € 30.000,00 (60 rate mensili - IRS di periodo + 2,00) TAN 2,00% e
TAEG 2,36%.

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL

Finanziamento contributi ENPACL - on line
Il finanziamento dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

Beneficiari
Oggetto del finanziamento
Importo finanziabile
Durata
Modalità di rimborso
Parametro tasso
Spread
Tasso minimo
Spese di istruttoria
Spese incasso rata
Imposta sostitutiva
Spese per comunicazioni
Estinzione anticipata

Iscritti alla Cassa di Previdenza.
Pagamento dei contributi previdenziali ENPACL. Successivamente
all’erogazione, la banca accrediterà direttamente l’Ente.
Minimo di € 5.000,00 e massimo di € 20.000,00.
12, 19, 24 e 36 mesi.
In rate mensili posticipate comprensive di capitale più interessi.
BCE
3,50
Pari allo spread.
€ 50,00
€ 3,50
0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.
€ 0,00 su supporto elettronico.
€ 1,15 su supporto cartaceo.
1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato.

È possibile aderire alla polizza assicurativa, di Arca Vita, denominata Arc@professione che garantisce al titolare del
finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente. I nostri operatori
sono a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento sull‘offerta assicurativa. Sul sito
www.arcassicura.com è pubblicato il Set Informativo del prodotto in collocamento, da leggere prima della
sottoscrizione.

Esempio per un finanziamento pari a € 20.000,00 (36 rate mensili - BCE + 3,50) TAN 3,50% e TAEG 4,32%.

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:
Finanziamento generico iscritti ENPACL - on line
Il finanziamento dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

Per Beneficiare del finanziamento è necessario essere iscritti alla Cassa di Previdenza e possedere i seguenti
requisiti:
▪

essere in regola con la contribuzione dovuta all’Ente;

▪

di aver attivato il servizio telematico ENPACL ON LINE;
.

Oggetto del finanziamento

Qualsiasi finalità in ambito professionale.

Importo finanziabile

Minimo di € 5.000,00 e massimo di € 30.000,00.

Modalità di rimborso

In rate mensili posticipate comprensive di capitale più interessi.

Tipo tasso

Tasso variabile per durate da 12 a 60 mesi.
Tasso fisso per durate da 72 a 84 mesi.

Parametro tasso variabile

Euribor 1 mese.

Parametro tasso fisso

Irs di periodo.

Spread

3,00

Tasso minimo

Pari allo spread.

Spese di istruttoria

€ 40,00

Spese incasso rata

€ 2,00

Imposta sostitutiva

0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.

Spese per comunicazioni

€ 0,00 su supporto elettronico
€ 1,15 su supporto cartaceo

Estinzione anticipata

1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL
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Finanziamento generico iscritti ENPACL - on line
Il finanziamento dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

È possibile aderire alla polizza assicurativa, di Arca Vita, denominata Arc@professione che garantisce al titolare del
finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente. I nostri operatori
sono a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento sull‘offerta assicurativa. Sul sito
www.arcassicura.com è pubblicato il Set Informativo del prodotto in collocamento, da leggere prima della
sottoscrizione.

Esempio per un finanziamento a TASSO VARIABILE pari a € 30.000,00 (60 rate mensili – EURIBOR 1M +
3,00) TAN 3,00% e TAEG 3,41%.

Esempio per un finanziamento a TASSO FISSO pari a € 30.000,00 (84 rate mensili – IRS di periodo + 3,00)
TAN 3,00% e TAEG 3,32%.

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:
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Prestito iscritti ENPACL - on line
Il prestito dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

Per Beneficiare del finanziamento è necessario essere iscritti alla Cassa di Previdenza e possedere i seguenti
requisiti:
▪

essere in regola con la contribuzione dovuta all’Ente;

▪

di aver attivato il servizio telematico ENPACL ON LINE;

Oggetto del finanziamento

Qualsiasi finalità di carattere personale/familiare.

Importo finanziabile

Minimo di € 5.000,00 e massimo di € 30.000,00.

Modalità di rimborso

In rate mensili posticipate comprensive di capitale più interessi.

Tipo tasso

Tasso variabile per durate da 12 a 60 mesi.
Tasso fisso per durate da 72 a 84 mesi.

Parametro tasso variabile

Euribor 1 mese.

Parametro tasso fisso

Irs di periodo.

Spread

3,00

Tasso minimo

Pari allo spread.

Spese di istruttoria

€ 40,00

Spese incasso rata

€ 2,00

Imposta sostitutiva

0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.

Spese per comunicazioni

€ 0,00 su supporto elettronico
€ 1,15 su supporto cartaceo

Estinzione anticipata

1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:
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Prestito iscritti ENPACL - on line
Il prestito dovrà essere richiesto on line, tramite il portale dedicato.

È possibile sottoscrivere una polizza assicurativa, di Arca Vita e Arca Assicurazioni, della linea “SALVA PRESTITO”
che garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e
permanente. Per i lavoratori dipendenti è compresa la copertura “perdita di impiego”. Per i lavoratori autonomi sono
comprese le garanzie “inabilità totale temporanea” e “malattia grave”. I nostri operatori sono a disposizione per
qualsiasi informazione e approfondimento sull‘offerta assicurativa. Sul sito www.arcassicura.com sono pubblicati i
Set Informativi dei prodotti in collocamento, da leggere prima della sottoscrizione.

Esempio rappresentativo TASSO VARIABILE
Importo totale del credito concesso pari a € 30.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili di € 541,06, TAN 3,00% e
TAEG 3,37%. Il TAEG include: costi di istruttoria (€ 40,00), spese di incasso per ciascuna rata (€ 2,00), spese per
ciascuna comunicazione annua (€ 1,15) e l’imposta sostitutiva 0,25% (€ 75,00), per un importo totale dovuto
(importo totale del credito + costo totale del credito) di € 32.587,42.
Esempio elaborato il 24/06/2020

Esempio rappresentativo TASSO FISSO
Importo totale del credito concesso pari a € 30.000,00, rimborsabile in 84 rate mensili di € 398,40, TAN 3,00% e
TAEG 3,32%. Il TAEG include: costi di istruttoria (€ 40,00), spese di incasso per ciascuna rata (€ 2,00), spese per
ciascuna comunicazione annua (€ 1,15) e l’imposta sostitutiva 0,25% (€ 75,00), per un importo totale dovuto
(importo totale del credito + costo totale del credito) di € 33.591,54.
Esempio elaborato il 24/06/2020

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Le condizioni
economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it
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Tasso creditore annuo nominale

Tasso BCE - 1,00.

Tasso debitore su affidamenti in conto corrente

Tasso BCE + 3,25.

Periodicità di liquidazione degli interessi

Annuale.

Spese per operazione

€ 1,05 (n. 25 a trimestre esenti).

Spese di tenuta conto

€ 12,50 trimestrali.

Spese per conteggio interessi e competenze

€ 6,65 trimestrali.

Valute sui versamenti

Contanti, assegni circolari e bancari emessi dalla
banca: 0 giorni.
Assegni su piazza: 1 giorno.
Assegni fuori piazza: 3 giorni.
Assegni circolari: 2 giorni.

Carta BANCOMAT®/PagoBANCOMAT® - Maestro

Canone annuo € 18,00

Carta di debito dotata di funzionalità CONTACTLESS e
abilitata all’operatività all’estero.

Prelevamenti da ATM della banca gratuiti
Prelevamenti da ATM di altre banche € 2,00

Internet Banking

Accesso gratuito a SCRIGNOInternet Banking

Carnet assegni

Gratuito

ESEMPIO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Affidamento di 10.000 euro con contratto a tempo indeterminato.
Si assume che esso abbia una durata a revoca e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del
contratto e per l’intera durata del medesimo. Nel TAEG sono compresi il costo dell’operazione per utilizzo
dell’anticipazione – si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca – e le spese di
produzione e invio delle relative comunicazioni al Cliente. Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque
superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.
Accordato
10.000,00 euro
Tasso debitore nominale annuo
3,25%
81,25 euro
Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA)
2,00%
50,00 euro
Altri oneri
6,35 euro

TAEG

5,619%

Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Conto Corrente Ordinario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Prodotti e servizi a valore aggiunto collegati ai conti correnti di Banca Popolare
di Sondrio e disponibili tramite la nuova versione SCRIGNOInternet Banking:
Servizi di pagamento

F24 – MAV – Bollettini postali - Utenze CBILL –
Pagamento Spontaneo – Bollette entrate
patrimoniali – Pago PA – Bolli Auto.

Trading On Line

È il servizio che consente di acquistare e vendere
in tempo reale strumenti finanziari rendendo nel
contempo disponibili agli utenti le medesime
informazioni di cui dispongono gli operatori del
settore.

(nuova piattaforma, responsive per tablet e mobile)

SCRIGNOapp

È l’applicazione per sistemi operativi iOS oppure
Android che consente di operare direttamente
dal proprio smartphone o tablet.

Instant payment

Il servizio prevede la possibilità di ricevere
bonifici istantanei, ovverosia bonifici SEPA
caratterizzati dall’accredito/addebito in tempo
reale, tipicamente entro 10 secondi, in qualsiasi
giorno dell’anno, 24 ore su 24.

Fatturazione Elettronica

La soluzione offerta da Banca Popolare di Sondrio
- semplice e affidabile - supporta l’intero processo
di fatturazione passiva e attiva e gestisce gli esiti
applicativi,
riguardanti
la
ricezione
l’approvazione o il rifiuto della fattura
elettronica, che devono essere scambiati secondo
gli standard di colloquio previsti.

MyBank

MyBank è il servizio europeo di pagamento
basato su conto corrente che consente di
effettuare acquisti on line di beni e servizi presso
gli esercenti convenzionati.

Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it
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Mutui Ipotecari
Convenzione dedicata agli iscritti e dipendenti ENPACL per l'acquisto, la ristrutturazione o
la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a propria
abitazione e/o studio.

Per il dettaglio delle condizioni fare riferimento alle schede aggiornate,
disponibili sul sito www.enpacl.it e presso tutte le filiali territoriali della Banca
Popolare di Sondrio.

Per approfondimenti è possibile contattare
la banca all’indirizzo mail dedicato:

mutui.casse@popso.it

La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia al documento denominato “ Mutuo casa - Informazioni generali sul credito immobiliare
o fferto a consumatori” disponibile presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Finanziamenti

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Finanziamenti
Finanziamenti tramite Cessione del Quinto – “Amico Quinto”
In collaborazione con Banca della Nuova Terra, società del Gruppo Banca Popolare di Sondrio
La cessione del quinto nasce come forma di accesso al credito
riservata ai dipendenti statali e pubblici (DPR 180/1950) ed è
stata successivamente estesa ai pensionati con la L. 80/2005 e ai
dipendenti privati. Oggi è una delle forme di finanziamento più
diffuse in Italia. È a tasso fisso e viene rimborsato direttamente
dal datore di lavoro o dall’Ente previdenziale con addebito
mensile della rata in busta paga o sul cedolino della pensione.
Si parla di cessione del quinto in quanto l’importo della rata di
rimborso non può eccedere la quinta parte dello stipendio/
pensione netta mensile. Richiedere la cessione del quinto è
un diritto di tutti i lavoratori dipendenti e pensionati e non
è necessaria alcuna specifica motivazione, in quanto si tratta
di un finanziamento “non finalizzato”.

Amico Quinto, il prestito
scacciapensieri
SEMPLICE
perché non servono garanzie o giustificativi di spesa.
SICURO
perché offre una salvaguardia assicurativa completa
(rischio vita e perdita lavoro).
SOSTENIBILE
perché la rata è in armonia con il reddito percepito.

amicoquinto@bancanuovaterra.it
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione di Banca della Nuova Terra.
Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento
dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni è possibile richiedere sul sito, via e-mail, al numero verde o presso le filiali della Banca Popolare di Sondrio, il
“ Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta è soggetta a valutazione ed approvazione insindacabile da parte di
BNT Spa.

Convenzione riservata agli Iscritti ENPACL
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Mobile POS
MobilePOS consente di accettare pagamenti elettronici con carte di credito, di debito e prepagate,
mediante smartphone e tablet, in modo comodo, veloce e sicuro, ovunque ci si trovi.
Il MobilePOS, dispositivo portatile, è in grado di leggere tutti gli strumenti di pagamento dotati di banda
magnetica, microchip e tecnologia sia Contactless sia NFC.
Intervento di set up
Canone mensile

€ 50,00 una tantum.
€ 15,00 + IVA

POS stand Alone (apparecchio tradizionale collegato alla rete telefonica fissa)
Intervento di installazione del terminale:
Canone mensile (modello tradizionale/ ethernet)

gratuito.
€ 16,00 + IVA

SmartPOS®
Nexi SmartPOS® è il nuovo POS dal design ergonomico, elegante, intuitivo e facile da utilizzare, per rendere
più innovativo il punto vendita. Nexi SmartPOS ® ha un doppio schermo touch screen, componenti hardware
e servizi evoluti che rendono migliore l’esperienza di gestione dei pagamenti elettronici (garantendo la
massima affidabilità e sicurezza per gli incassi).

Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it
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Nexi SmartPOS® consente di:
• Accettare pagamenti con strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito) anche in modalità
contactless e anche per il tramite degli smartphone.
• Archiviare digitalmente le ricevute di pagamento.
• Visualizzare direttamente sul terminale il dettaglio delle transazioni e gli estratti conto Nexi per il tramite
dell’app Nexi Business (già caricata sul POS).
• Accedere a Nexi App Store, il marketplace (negozio virtuale) a disposizione degli esercenti per scegliere e
scaricare direttamente dal POS app specifiche per la propria tipologia di business.

Canone mensile
Costo installazione

Convenzione Standard
€ 30,00 + IVA
€ 55,00 + IVA

Promozione valida fino al 31/12/2021
€ 19,50 + IVA
€ 0,00

Commissione di Acquiring applicate a tutte le tipologie di POS
(Mobile POS, Stand Alone, SmartPOS®)

Transato VISA Consumer, Debit e Prepaid

1.35%

Transato Mastercard Consumer, Debit e Prepaid

1,55%

Transato Visa e Mastercard commercial (carte business e corporate)

1,85%

Transato PagoBANCOMAT®

0,60%

Commissione una tantum Programma Protection Plus *
(Standard di sicurezza PCI-DSS)

€ 7,50

Commissione fissa mensile Programma Protection Plus *
(Standard di sicurezza PCI-DSS)

€ 2,50

(*) il programma Protection Plus permette di ottenere la certificazione PCI-DSS attraverso la compilazione
semplificata e guidata del questionario formulato dal PCI Council e, grazie alla certificazione, consente di essere
esonerati dalle possibili sanzioni comminabili dai Circuiti a fronte del furto dei dati delle carte di pagamento.
Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it
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Consulenza di Portafoglio
La Consulenza di Portafoglio è un
servizio che la Banca Popolare di
Sondrio offre ai propri clienti ai quali
fornisce consigli di investimento
personalizzati e adeguati al loro
profilo di rischio, in un'ottica di
diversificazione
del
portafoglio
finanziario.
La finalità del servizio di Consulenza di Portafoglio è quella di migliorare il
supporto alla clientela nel delicato settore degli investimenti, in un contesto
di mercati finanziari sempre più complessi che richiedono un'attenta
gestione dei rischi, ma anche una costante ricerca delle possibili opportunità.

La Consulenza di Portafoglio
è un servizio gratuito

Coperture Assicurative
Banca Popolare di Sondrio offre alla
propria clientela le migliori soluzioni
assicurative studiate da Arca Vita per
rispondere
alle
esigenze
di
investimento e risparmio. Inoltre,
propone le complete e flessibili
coperture
realizzate
da Arca
Assicurazioni per l’auto, la casa, la
famiglia e la salute.
Le nostre filiali sono a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento sull‘offerta assicurativa. Sul
sito www.arcassicura.com sono pubblicati i Set Informativi dei prodotti in collocamento, da leggere prima
della sottoscrizione.

Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Altri Prodotti e Servizi
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Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto
Banca Popolare di Sondrio mette a disposizione il
servizio di Arca Previdenza, il primo Fondo
Pensione Aperto in Italia per patrimonio con oltre
180.000 aderenti. Arca Previdenza offre 4
comparti, differenziati per grado di rischio, dal più
elevato al più cauto, di cui un comparto garantito.
Prima dell’adesione leggere la sezione I della Nota informativa “informazioni chiave per l’aderente”. Il fondo
pensione Arca Previdenza è autorizzato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ai sensi
del D.L.gs del 5 dicembre 2005, n. 252 ed iscritto all'Albo con il numero 26.

Noleggio a Lungo Termine di Autovetture – Rent2go
Il noleggio auto a lungo termine è una soluzione di
mobilità innovativa, in grado di rispondere ad ogni
esigenza di mobilità di professionisti e Piccole e
Medie Imprese. A fronte del pagamento di un
canone mensile fisso, viene messa a disposizione
un'auto per un periodo di tempo e un
chilometraggio calcolati sulle reali necessità di
ciascun cliente.

www.rent2go.it

Condizioni riservate agli Iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e disponibili presso
tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei
mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga.

Condizioni aggiornate a febbraio 2021

I n formazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it
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INFORMAZIONI E CONTATTI

Numero verde disponibile dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00

800 880 309

Recapito mail finanziamenti

enpacl.finanziamenti@popso.it

Recapito mail ENPACL Card

enpacl.card@popso.it

Recapito conto online

conto.online@popso.it

Per contattare le agenzie di Banca Popolare di Sondrio è possibile
consultare il sito internet http://www.popso.it/filiali-atm

B ANC A POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni, fondata nel 1871
Sed e sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16
C o d ice fiscale e partita IVA: 00053810149
E-m ail: info@popso.it

