
“A ciascuno 
il suo”

Un’offerta esclusiva 
sui prodotti di 

conto corrente, prestiti e mutui.

GRUPPO LAVORATORI 
AGUSTA SENIORS 

DEDICATO AI DIPENDENTI

Alluvione Toscana
Banco Popolare a sostegno delle famiglie e imprese colpite

AVVISO AL PUBBLICO
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferi-
che verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana: il BANCO 
POPOLARE informa la clientela in merito alla possibilità di sospensione delle rate dei mutui.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Toscana nei 
giorni 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata emanata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nr. 134 del 26 Novembre 2013, pubblicata nella G.U. nr. 289 del 10 Dicembre 2013.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Banco Popolare informa tutta la propria clientela, residente 
in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 della possibilità di richie-
dere la sospensione delle rate dei finanziamenti.

L’art. 11.1 dell’Ordinanza 134/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha stabilito che:
“In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno 
colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, 
detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I 
mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei 
finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. [...] ...gli istituti 
di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, 
non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione [...].”

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche il Banco Popolare, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, 
accorderà a chi ne farà specifica richiesta (da presentarsi entro il 14 Marzo 2014) la sospensione per otto 
mesi delle rate dei finanziamenti ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede legale od 
operativa in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche (individuati nella Delibera n. 1047 del 09 
Dicembre 2013 della Giunta Regionale Regione Toscana pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del 18.12.2013 n.51 parte II).

Si invitano pertanto tutti i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale dove potranno richiedere 
tutte le informazioni relative a tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca 
non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.



“I conti
tornano”

PREMIACONTO
RISPARMIO DIPENDENTI

PROGETTO FAMIGLIA

IL PRODOTTO
IN SINTESI

IL CONTO CHE
TI SCONTA

ANCHE I BOLLI

Premiaconto Risparmio Dipendenti è il pacchetto di conto corrente 
che premia il tuo rapporto con la Banca fi no ad azzerare il canone e ti 
sconta i bolli del conto e del dossier titoli.
Il prodotto è riservato ai nuovi correntisti dipendenti e iscritti 
di aziende, enti o associazioni che abbiano sottoscritto con la banca una 
convenzione specifi ca.

I PUNTI
DI FORZA

LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

• Spese liquidazione trimestrale: 0 €
• Invio estratto conto e trasparenza: 0 €
• Carta YouCard: gratis
• Carta di credito: CartaSì Base gratis
• Servizio di phone e internet banking: gratis
• Trading online: gratis
• Dossier titoli: gratis
• Imposta di bollo sul conto corrente: gratis fi no a giugno 2015
• Imposta di bollo sul dossier titoli: gratis fi no a giugno 2015 
    (con controvalore dossier maggiore di 15.000 €)
• … e molto altro ancora!
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PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni, scrivi una mail a convenzioniBP@bancopopolare.it

CANONE GRATUITO FINO AL 30 GIUGNO 2015 

Dal 1° luglio 2015 il canone mensile passa a 3 €, azzerabile attraverso:
• sconto di 1 € se la tua giacenza media trimestrale è superiore a 4.000 €
• sconto di 1 € se ricevi un accredito (dallo stipendio o altro) superiore a 1.000 €
• sconto di 1 € se apri un dossier titoli

I bolli del conto corrente e del dossier titoli sono a carico della Banca 
fi no al 30 giugno 2015!

Alluvione Toscana
Banco Popolare a sostegno delle famiglie e imprese colpite

AVVISO AL PUBBLICO
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferi-
che verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana: il BANCO 
POPOLARE informa la clientela in merito alla possibilità di sospensione delle rate dei mutui.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Toscana nei 
giorni 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata emanata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nr. 134 del 26 Novembre 2013, pubblicata nella G.U. nr. 289 del 10 Dicembre 2013.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Banco Popolare informa tutta la propria clientela, residente 
in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 della possibilità di richie-
dere la sospensione delle rate dei finanziamenti.

L’art. 11.1 dell’Ordinanza 134/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha stabilito che:
“In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno 
colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, 
detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I 
mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei 
finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. [...] ...gli istituti 
di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, 
non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione [...].”

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche il Banco Popolare, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, 
accorderà a chi ne farà specifica richiesta (da presentarsi entro il 14 Marzo 2014) la sospensione per otto 
mesi delle rate dei finanziamenti ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede legale od 
operativa in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche (individuati nella Delibera n. 1047 del 09 
Dicembre 2013 della Giunta Regionale Regione Toscana pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del 18.12.2013 n.51 parte II).

Si invitano pertanto tutti i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale dove potranno richiedere 
tutte le informazioni relative a tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca 
non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.



CARTA CONTO
PROGETTO FAMIGLIA

KDue è la carta conto prepagata 
di nuova generazione che ti consente 

di accreditare lo stipendio, fare e ricevere 
bonifi ci, ovunque tu sia.

KDue, la tua pocket banca.

Carta prepagata ricaricabile

Tipologia

MasterCard

Circuito

0,00 € 

1,00 € mensile, azzerabile caricando 
complessivamente almeno 250 € nel mese solare 
(compresi tra ricariche, stipendio e altri bonifi ci in entrata)

0,00 € il primo caricamento mensile
2,5 € dal secondo caricamento in poi

0,00 € da conto corrente o da altra carta KDue

0,00 € da conto corrente o da altra carta KDue

0,00 € da conto corrente o da altra carta KDue

0,00 € con carta Bancomat

0,00 € bonifi co in ingresso

0,00 € presso nostri sportelli
2,00 € in area Euro
5,00 € in area Extra Euro

3,00 €

Costo attivazione carta

Canone carta

Ricarica in fi liale per contanti

Ricarica in fi liale

Ricarica by Call

Ricarica by Web

Ricarica by Atm

Ricarica da bonifi co

Prelievo Atm

Prelievo contanti in fi liale

La carta è  gratuita

Può essere ricaricata, sino a 50.000 
euro di capienza massima, tramite 
bonifi co, utilizzando l’IBAN associato 
alla carta, presso gli oltre 10.000 
ATM del circuito QuiMultibanca (con 
carta Bancomat) e presso le nostre 
Filiali, in contanti oppure addebitando 
un conto corrente o un’altra carta KDue.

Unisce alle funzionalità di una prepagata 
Mastercard (per acquisti e prelievi 
in tutto il mondo e su Internet) altri 
servizi come l’accredito stipendio o 
le più comuni disposizioni di pagamento 
(bonifi ci in uscita, pagamento bollette, 
domiciliazioni, ricarica cellulari, ecc.)

Grazie alla completa integrazione 
con i Servizi By è gestibile in autonomia 
dal titolare sia a livello informativo 
(per consultazione saldo e movimenti 
tramite by web, by call o ATM), sia a 
livello dispositivo.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i Fogli Informativi disponibili sul sito web e presso le fi liali della Banca. Offerta valida fi no al 31/12/2014  .
Ed. 07/2014. BANCO POPOLARE - Comunicazione e Pubblicità.

Alluvione Toscana
Banco Popolare a sostegno delle famiglie e imprese colpite

AVVISO AL PUBBLICO
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferi-
che verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana: il BANCO 
POPOLARE informa la clientela in merito alla possibilità di sospensione delle rate dei mutui.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Toscana nei 
giorni 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata emanata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nr. 134 del 26 Novembre 2013, pubblicata nella G.U. nr. 289 del 10 Dicembre 2013.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Banco Popolare informa tutta la propria clientela, residente 
in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 della possibilità di richie-
dere la sospensione delle rate dei finanziamenti.

L’art. 11.1 dell’Ordinanza 134/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha stabilito che:
“In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno 
colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, 
detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I 
mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei 
finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. [...] ...gli istituti 
di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, 
non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione [...].”

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche il Banco Popolare, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, 
accorderà a chi ne farà specifica richiesta (da presentarsi entro il 14 Marzo 2014) la sospensione per otto 
mesi delle rate dei finanziamenti ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede legale od 
operativa in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche (individuati nella Delibera n. 1047 del 09 
Dicembre 2013 della Giunta Regionale Regione Toscana pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del 18.12.2013 n.51 parte II).

Si invitano pertanto tutti i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale dove potranno richiedere 
tutte le informazioni relative a tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca 
non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.



Alluvione Toscana
Banco Popolare a sostegno delle famiglie e imprese colpite

AVVISO AL PUBBLICO
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferi-
che verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana: il BANCO 
POPOLARE informa la clientela in merito alla possibilità di sospensione delle rate dei mutui.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Toscana nei 
giorni 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata emanata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nr. 134 del 26 Novembre 2013, pubblicata nella G.U. nr. 289 del 10 Dicembre 2013.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Banco Popolare informa tutta la propria clientela, residente 
in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 della possibilità di richie-
dere la sospensione delle rate dei finanziamenti.

L’art. 11.1 dell’Ordinanza 134/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha stabilito che:
“In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno 
colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, 
detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I 
mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei 
finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. [...] ...gli istituti 
di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, 
non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione [...].”

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche il Banco Popolare, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, 
accorderà a chi ne farà specifica richiesta (da presentarsi entro il 14 Marzo 2014) la sospensione per otto 
mesi delle rate dei finanziamenti ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede legale od 
operativa in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche (individuati nella Delibera n. 1047 del 09 
Dicembre 2013 della Giunta Regionale Regione Toscana pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del 18.12.2013 n.51 parte II).

Si invitano pertanto tutti i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale dove potranno richiedere 
tutte le informazioni relative a tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca 
non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.

La gamma mutui 
per l’acquisto della tua casa
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“Chi ben comincia 
è a metà dell’opera”

MUTUO A TASSO
FISSO

Caratteristiche
• Mutuo a tasso fi sso “fi nito”
• Durata da 10 a 25 anni
• Importo massimo fino al 70% del valore dell’immobile (considerando come tale il minore tra il 

valore commerciale indicato dalla perizia e quanto dichiarato nel preliminare di compravendita 
o nella proposta di acquisto)

Finalità
      Acquisto di immobili ad uso civile abitazione

Tasso fi sso

4,75%

La presente offerta è valida per tutte le richieste di mutuo sottoscritte entro il 31/12/2014. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e 
approvazione da parte della Banca. Per un mutuo di importo di euro 100.000,00 e con durata di 10 anni a rate mensili: rata 1.048,70 euro 
TAEG pari a 5,426% (aggiornamento al 8/4/2014) – Spese d’istruttoria: 500 euro. Spese di perizia: 320 euro. Spese di incasso rata: 1,00 euro.

• Spese di istruttoria: 500 euro
• Spese perizia: 320 euro
• Spese incasso rata: 1,00 euro

Spese accessorie

MUTUO A TASSO
VARIABILE

Caratteristiche
• Mutuo a tasso variabile parametrato a EURIBOR 3 mesi media % mese precedente + spread
• Durata da 10 a 25 anni
• Importo massimo fino al 70% del valore dell’immobile (considerando come tale il minore tra il 

valore commerciale indicato dalla perizia e quanto dichiarato nel preliminare di compravendita 
o nella proposta di acquisto)

Finalità
      Acquisto di immobili ad uso civile abitazione

• Spese di istruttoria: 500 euro
• Spese perizia: 320 euro
• Spese incasso rata: 1,00 euro

Spese accessorie

SVILUPPO CONVENZIONISVILUPPO CONVENZIONI

MUTUI
PROGETTO FAMIGLIA

La presente offerta è valida per tutte le richieste di mutuo sottoscritte entro il 31/12/2014. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione 
e approvazione da parte della Banca. Per un mutuo di importo di euro 100.000,00 e con durata di 10 anni a rate mensili: rata 956,85 euro 
TAEG pari a 3,385% (aggiornamento al 8/4/2014) – Spese d’istruttoria: 500 euro. Spese di perizia: 320 euro. Spese di incasso rata: 1,00 euro.

Spread
• 2,10% per durate da 10 a 15 anni    
   e importo fi nanziato max 55% del 
    valore immobile

• 2,25% per durate oltre 15 e fi no
  a 25 anni  e importo fi nanziato
    max 55% del valore immobile

• 2,50% per durate da 10 a 25 anni
 e importo fi nanziato max 70%
  del valore immobile



“Cogli l’attimo” VERSATILO
PROGETTO FAMIGLIA

Il prestito personale per chi 
ha un progetto da realizzare 

e cerca la fl essibilità.

Scopri una 
soluzione davvero 

dinamica
• modificare l’importo rata 

per un massimo di sei volte 

• posticiparne il pagamento 
per un massimo di tre volte nel corso del prestito

Con Versatilo puoi:

Messaggio pubblicitario che presenta il prestito flessibile Versatilo. Versatilo è un prodotto di AgosDucato SpA ed è richiedibile presso tutte le fi  liali delle 
Banche del Gruppo Banco Popolare. Le Banche del Gruppo Banco Popolare operano come intermediari del credito – senza costi aggiuntivi per il cliente – per la 
promozione ed il collocamento, in esclusiva, dei prestiti della società erogante AgosDucato SpA con la quale il cliente conclude il contratto. La concessione del 
prestito è subordinata all’approvazione di AgosDucato SpA. In filiale sono disponibili il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) 
e la copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è soggetta ad approvazione di 
Agos Ducato SpA. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Esempio riferito alla 
casistica più ricorrente nel periodo di osservazione 06-2011 05-2012: 10.000,00 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 213,00 € al mese TAN fisso 9,47%, TAEG 
10,93% importo totale del credito 10.150,00 €. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di 
istruttoria 150,00 €, imposta di bollo su finanziamento 14,62 € e su rendiconto annuale e di fine rapporto 1,81 € per importi superiori a 77,47 €; spesa mensile 
gestione pratica 1,10 € - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 12.867,86 €. Offerta valida fino al 31/12/2014. Ed. 07/2014 
BANCO POPOLARE – Comunicazione e Pubblicità.

Scegli un credito 
davvero speciale

• fi nanziamenti fi no a 50.000 euro;

• rimborsi su misura da 12 a 120 mesi;

Con Versatilo hai:

CONDIZIONI

TAN a partire da 9,45%*

TAEG più ricorrente 10,93% 

DURATE FINO A 120 MESI

IMPORTO MASSIMO 50.000 EURO

SPESE ISTRUTTORIA 1,50% DELL’IMPORTO
(MIN. 100 EURO - MASSIMO 1.000 EURO)

*E’ prevista una maggiorazione del Tan in funzione delle durate: durate oltre 60 
mese e fi no a 72 +0,40% durate oltre 72 mesi e fi no a 96 +0,80% durate oltre 96 
mesi e fi no a 120 +0,95%

Alluvione Toscana
Banco Popolare a sostegno delle famiglie e imprese colpite

AVVISO AL PUBBLICO
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferi-
che verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana: il BANCO 
POPOLARE informa la clientela in merito alla possibilità di sospensione delle rate dei mutui.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Toscana nei 
giorni 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata emanata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nr. 134 del 26 Novembre 2013, pubblicata nella G.U. nr. 289 del 10 Dicembre 2013.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Banco Popolare informa tutta la propria clientela, residente 
in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 della possibilità di richie-
dere la sospensione delle rate dei finanziamenti.

L’art. 11.1 dell’Ordinanza 134/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha stabilito che:
“In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno 
colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, 
detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I 
mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei 
finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. [...] ...gli istituti 
di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, 
non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione [...].”

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche il Banco Popolare, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, 
accorderà a chi ne farà specifica richiesta (da presentarsi entro il 14 Marzo 2014) la sospensione per otto 
mesi delle rate dei finanziamenti ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede legale od 
operativa in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche (individuati nella Delibera n. 1047 del 09 
Dicembre 2013 della Giunta Regionale Regione Toscana pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del 18.12.2013 n.51 parte II).

Si invitano pertanto tutti i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale dove potranno richiedere 
tutte le informazioni relative a tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca 
non applicherà costi o commissioni per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.



Cessione 
del Quinto dello Stipendio

Una proposta dedicata ai lavoratori dipendenti privati che permette di ottenere un prestito a 
tasso fi sso con trattenuta in busta paga

(il prestito contro Cessione del quinto dello stipendio è un prodotto di Agos Ducato S.p.A.).

LA CESSIONE
DEL QUINTO IN

5 PUNTI

1
Per ottenere il prestito dovrai semplicemente dimostrare di essere un 
lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato.

2 Potrai benefi ciare di un prestito facile, comodo e sicuro, con rate e tasso fi ssi.

3 Non dovrai fornire nessuna informazione sulla destinazione del fi nanziamento, 
neanche in caso di precedenti diffi coltà creditizie.

4 Non dovrai preoccuparti di pagare la rata ogni mese perché ti verrà trattenuta 
direttamente in busta paga.

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

5 La cessione del quinto prevede coperture assicurative obbligatorie per legge.

Cliente Lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato

Età del cliente Da 18 anni fi no a limiti di legge per età pensionabile

Ente erogante Datori di lavoro privati

Durata Da 24 a 120 mesi

Quota cedibile fi no a 1/5 dello stipendio netto come da certifi cato di stipendio

Importo Da 5.000 a 50.000 euro (in funzione dell’importo dello 
stipendio e del periodo di rimborso)

Coperture assicurative Obbligatorie rischio vita e rischio impiego stipulate 
 direttamente da Agos Ducato con pagamento del 
 premio a suo carico

Messaggio pubblicitario che presenta il prestito contro cessione del quinto dello stipendio di Agos Ducato destinato ai dipendenti privati.
Per conoscerlo meglio basta recarsi negli sportelli del Gruppo Banco Popolare, dove sono disponibili:
• Il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI);
• La copia del testo contrattuale.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente relativo ad un prestito contro cessione del quinto dello stipendio per dipendenti privati fi no a 
50.000 euro: per un importo totale dovuto pari a 3.024,00 euro - rimborsabili in 84 mesi con rate da 36,00 euro al mese, durata 84 mesi, TAN fi sso 11,79%, 
TAEG 18,96% - corrisponde una somma erogata al cliente di 1.737,61 euro - importo totale del credito: 2052,23 euro - costo totale del credito costituito 
da: interessi 971,77 euro oltre spese d’istruttoria 300,00 euro, spesa mensile gestione pratica 0,00 euro, imposta di bollo su fi nanziamento 14,62 euro 
(il totale delle spese è già compreso nell’importo totale del credito). Offerta valida fi no al 31/12/2014. Salvo approvazione di Agos Ducato SpA.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include gli interessi ed i seguenti 
costi: imposte di bollo; spese di istruttoria; spesa mensile gestione pratica (ove prevista).
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