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OVERVIEW 
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 La crescita dell’attività professionale può risultare una scelta semplice e 

vincente se si compiono le giuste azioni e si viene “seguiti” dai giusti 

professionisti. I fattori chiave per il successo sono diversi come: 

 il know-how 

 l’aggiornamento continuo 

 una gestione aziendale oculata e business oriented 

 In questo scenario, essere seguiti da professionisti del settore che offrono 

expertise e competenze rappresenta il plus che contraddistingue dai 

competitor. Banca Popolare di Bari ha riservato all’ordine degli avvocati della 

provincia di Macerata che vorranno cogliere le occasioni di crescita 

(personale e professionale), offerte di prodotti finanziari personalizzati per: 

 soluzioni di conto corrente per l’operatività aziendale 

 finanziamenti vantaggiosi 

 “time deposit” remunerativi 

 soluzioni di monetica e POS per i pagamenti e gli incassi 



BANCA POPOLARE DI BARI, UN GRUPPO CON DIMEN-
SIONE NAZIONALE RADICATO NEL TERRITORIO 

~ 3.200 dipendenti 

~ 370 filiali 

Oltre 500.000 clienti 

 Oltre 15 Miliardi € Raccolta Oltre 11 Miliardi € Impieghi 

Il Gruppo Banca 
Popolare di Bari offre una 
buona copertura territo-

riale ed è particolarmente 
presente nel Centro-Sud 

Italia. 

Dove Siamo 

Legenda 

Numero di filiali per 
Regione 
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COSA BPBARI HA RISERVATO PER L’ORDINE DEGLI AVV. 
DI MACERATA 

Soluzioni 

Conto corrente 

Finanziamenti e 
time deposit 

Monetica 

POS 

Affidamento in conto corrente ordinario 
Fidi per anticipo fatture/smobilizzo crediti sbf 
Finanziamenti Welcome Kit a breve termine 
Finanziamenti Welcome Kit Investimenti 
Finanziamenti “Bullet” per anticipo parcelle 
Time deposit step up 18 mesi 

Carta di debito internazionale (Bancomat) 
Carte di credito business 

POS contactless 
Condizioni commissionali vantaggiose  
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Conto corrente “Professionisti plus” 

Banca Popolare di Bari 
ha riservato, agli avvo-
cati dell’ordine della 

provincia di Macerata, 
delle soluzioni ad hoc 
per l’avviamento o la 

crescita dell’attività pro-
fessionale, grazie agli 
strumenti finanziari ne-

cessari ed essenziali per 
la gestione aziendale 
(conto corrente, finan-
ziamenti, time deposit, 
carte di credito, debito, 

POS, …). 
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COSA BPBARI HA RISERVATO PER L’ORDINE DEGLI AVV. 
DI MACERATA: CONTO CORRENTE E FINANZIAMENTI 

Tasso creditore 

Bonifici 

Canone mensile 

Operazioni in 
franchigia 

Sportello 

stessa banca 

altra banca 

Online 

stessa banca 

altra banca 

Internet banking 
professionali 

Invio e\c 
trimestrale 

Online 

Possibilità di richiedere lo status di 
Socio, con ulteriori vantaggi eco-

nomici 

Illimitate 

Gratuito1 

Importo 

massimo 

Gratuito 

0,05%4 

Gratuito 

€ 3,00 

€ 2,00 

€ 0,80 

€ 0,50 

Affidamento in 
conto corrente 

ordinario 

Conto corrente 
Professionisti plus 

Finanziamenti e 
time deposit 

Costo operazioni 
allo sportello 

€ 1,50 

Spread a 

regime 

€ 50.000 

7,50%3 

Tasso 

promozionale 4,50%2 

Importo 

massimo Fidi per anticipo 
fatture/smobilizzo 

crediti sbf Spread a 

regime 

€ 50.000 

7,00%3 

Tasso 

promozionale 3,75%2 

Importo 

massimo Finanziamenti 
Welcome Kit a 
breve termine Tasso 

promozionale 

€ 100.000 

3,25%2 

Durata 

massima (m) 36 

Spread a 

regime 
4,00%3 

Importo 

massimo Finanziamenti 
Welcome Kit 
Investimenti Tasso 

promozionale 

€ 100.000 

3,50%2 

Durata 

massima (m) 60 

Spread a 

regime 
4,25%3 

Importo 

massimo Finanziamenti 
Bullet per antici- 

po parcelle Spread a 24 

mesi 

€ 20.000 

3,50% 

Durata 

massima (m) 36 

Spread a 36 

mesi 
3,60% 

Importo 

massimo 
Time deposit step 

up 18 mesi 
Tasso medio 

creditore4 

€ 150.000 

1,85% 

Durata 

massima (m) 18 

1 Offerta valida per il 1° anno. Dal 2° anno il canone è pari a € 5/mese.                                                                                                    2 Tasso fisso valido per il 1° anno. 
3 Dal 2° anno tasso variabile composto dallo spread e dal parametro di riferimento Euribor 6 mesi/365.                                                        4  Al lordo delle ritenute fiscali. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per informazioni su condizioni economiche/contrattuali dei servizi offerti consultare i Fogli Informativi, disponibili nelle nostre Filiali e/o consultabili nella 

sezione Trasparenza del sito internet www.popolarebari.it. 

http://www.popolarebari.it/
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Quota associativa 
1° anno 

Carte di credito CartaSi Business 

gratuita 

Quota associativa 
dal 2° anno 

€ 52 

Business 

COSA BPBARI HA RISERVATO PER L’ORDINE DEGLI AVV. 
DI MACERATA: MONETICA 

Quota associativa 
1° anno 

€ 75 € 160 

Business Oro 

€ 101 € 201 

1 La quota è stornata alla prima transazione, di qualsiasi importo, effettuata nei 3 mesi successivi all’emissione. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per informazioni su condizioni economiche/contrattuali dei servizi offerti consultare i Fogli Informativi, disponibili nelle nostre Filiali e/o consultabili nella 

sezione Trasparenza del sito internet www.popolarebari.it. 

Quota associativa 
dal 2° anno 

CartaSi Business 

Amex Business 

Costo emissione 

Quota associativa 
annua 

Gratuito 

Gratuita 

http://www.popolarebari.it/


 
 

Canone mensile 
POS MOBILE 

 
 

Condizioni POS 
e commissioni 

1,70% 

1,90% 

2,40% 

Debito 

Credito 

Commercial 

Commissioni 

€ 5,00 

2,00% 

2,10% 

2,70% 

Debito 

Credito 

Commercial 

Commissioni 

 
 

1,90%2 Commissioni 

1,10% 
 
 

Commissioni 

 
 

Canone mensile 
POS contactless 

 
 

Condizioni POS 
e commissioni 

Sui circuiti Visa e Mastercard, sconto commissionale di 0,05% sulle transazioni di importo pari o inferiore a € 30.  
Sul circuito Pagobancomat, sconto commissionale del 5% sulle transazioni di importo pari o inferiore a € 30. 

0,80% 

0,85% 

1,80% 

Debito 

Credito 

Commercial 

Commissioni 

Gratuito1 

1 Offerta valida per i primi 6 mesi. Dal 7° mese il canone è € 9/mese.  
2 L’1,90% si applica solo per i Clienti non ancora convenzionati, ai primi € 30.000 di transato sul circuito American Express nell’anno solare, a livello societario. Sulla quota del transato eccedente € 30.000 si 

applicheranno i compensi e le modalità di calcolo previste dai Termini e Condizioni generali di American Express.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per informazioni su condizioni economiche/contrattuali dei servizi offerti consultare i Fogli Informativi, disponibili nelle nostre Filiali e/o consultabili nella 

sezione Trasparenza del sito internet www.popolarebari.it. 

COSA BPBARI HA RISERVATO PER L’ORDINE DEGLI AVV. 
DI MACERATA: POS CONTACTLESS E MOBILE 

0,90% 

0,95% 

2,20% 

Debito 

Credito 

Commercial 

Commissioni 

 
 

1,90%2 Commissioni 

0,50% 
 
 

Commissioni 
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http://www.popolarebari.it/

