
 

 

AREA AFFARI DI TORINO    

 

 

Torino,  23 ottobre 2017 

Spett.le 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Via Giolitti n. 1 – 10123 Torino (TO) 

 

 

Oggetto:  Offerta Condizioni – Iscritti all’ordine di Torino 

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi l’offerta delle condizioni 

economiche, riservate agli Iscritti al vostro Ordine, per l’apertura del rapporto con la nostra 
banca entro il 31/03/2018. Nel dettaglio: 

 
 

Prodotto Condizione 

Conto Corrente - Spese fisse trimestrali.  45,00 € 

Conto Corrente - Spese fisse di chiusura trimestrali esente 

Conto Corrente - Numero operazioni comprese nel forfait trim.le illimitate 

Conto Corrente - Spese invio estratto conto web / cartaceo Esente/0,50 € 

Conto Corrente - Bonifici Remote ns. Banca 0,15 € 

Conto Corrente - Bonifici Remote per detrazioni fiscali 0,15 € 

Conto Corrente - Bonifici remote altre Banche 0,15 € 

Conto Corrente - Bonifici Remote per detrazioni fiscali 0,15 € 

Conto Corrente - Bonifici manuali con addebito in c/c 2,00 € 

Servizio POS linea telefonica- Spese installazione esente 

Servizio POS linea telefonica- Minimo mensile esente 

Servizio POS - Transato bancomat 0,35% 

Servizio POS - Transato carte "consumer" (no JCB e CUP) 0,90% 



 
 
 

   

Servizio POS - Transato carte “aziendali” 1,80% 

Addebito permanente in c/c utenze e SDD - commissioni esente 

Pagamento RiBa fornitori in c/c - commissioni esente 

Remote Banking gratuito 

Valuta versamento AB altre banche 2 gg lavorativi 

Valuta versamento AC altre banche 1 gg lavorativo 

Costo libretto assegni 0,35 € cadauno 

Ri.Ba. – diritto di distinta esente 

Ri.Ba. – commissioni incasso su nostra e altre banche 0,70 € 

Ri.Ba. - insoluti 2,50 € 

Anticipo fatture Italia – diritto di distinta esente 

Anticipo fatture Italia – maggiorazione tasso su proroga 0% 

Anticipo fatture Italia – spese su proroga 1 € cadauna 

Tasso su scoperto di conto corrente (con FLOOR)* 
Eur 3 m mmp + 
2,50% 

Tasso su anticipo fatture Italia (con FLOOR)* 
Eur 3 m mmp + 
1,25% 

Tasso su anticipo portafoglio Italia (con FLOOR)* 
Eur 3 m mmp + 
1,25% 

Commissione di disponibilità creditizia 0,30% annuo 

 
In via promozionale per le sole aperture effettuate entro il 31/12/2017 saranno riservate le 

seguenti condizioni migliorative rispetto alle precedenti, fermo restando le altre: 

 
 

Prodotto Condizione 

Conto Corrente - Spese fisse trimestrali.  20,00 € 

Servizio POS Mobile - Spese installazione esente 

Servizio POS Mobile - Minimo mensile 5 € 

Ri.Ba. – diritto di distinta esente 



 
 
 

   

Ri.Ba. – commissioni incasso su nostra e altre banche 0,70 € 

Ri.Ba. - insoluti 2,50 € 

Anticipo fatture Italia – diritto di distinta esente 

Anticipo fatture Italia – maggiorazione tasso su proroga 0% 

Anticipo fatture Italia – spese su proroga 1 € cadauna 

 
 

 
* in caso di Euribor negativo viene applicato il concetto “Floor” che considera tale valore pari a 
zero.  
 

Per quanto attiene i mutui ipotecari nuovi/surroghe proporremo di volta, in volta sulla base 
delle caratteristiche dell’operazione, le migliori condizioni di mercato. 

  
Confidando nel vostro gradimento, ed in attesa di una gradita risposta, porgiamo i nostri 

saluti 
 
 

                                                                         Banca Popolare di Novara 
                                                                         Area Affari di Torino 


