
Cassa Forense ha sottoscritto con il Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, cui fanno parte,
oltre a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca di Ravenna, Banca del Mezzogiorno, Banca
della Campania, Banco di Sardegna e Banca di Sassari, una nuova convenzione in favore degli
iscritti in ambito bancario. Tale convenzione prevede delle agevolazioni, sia per la sfera
professionale che personale, per i seguenti prodotti:

 apertura di conto corrente (anche on-line);
 prestiti personali e aziendali;
 mutui;
 POS;
 fatturazione elettronica;
 servizi di private banking.



 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai relativi 
fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it 
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PRODOTTI E CONDIZIONI RISERVATE 
Agli iscritti Cassa Forense 

 
Siamo a sottoporvi la nostra migliore offerta in merito ai seguenti servizi: 
 

• Conti correnti per Clienti non consumatori Liberi Professionisti 
 

- Conto “Cassa Forense”  
 
 

Principali condizioni economiche: Conto BPER Cassa Forense 

Canone trimestrale € 15,00 

Numero operazioni incluse nel canone trimestrale illimitate 

Canone annuo carta di debito internazionale 
“BPERCARD V-PAY CONTACTLESS” circuito V-Pay 

Prima Carta   €   0,00 
Carte successive  € 15,90 

Canone annuo carta di credito 
“BPERCARD BUSINESS INDIVIDUALE” 
riservata a Ditte Individuali e Liberi Professionisti 

€ 0,00  

Canone Smart Web Business (disponibile SOLO per Ditte Individuali 
e Liberi Professionisti) € 0,00 trimestrali 

Tasso creditore annuo nominale 1% 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Euribor 3 m.m.p./365 + 4% 

Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) 
- apertura di credito finanziaria 
- periodicità 

0,10% 
trimestrale 

Foglio Informativo di riferimento : CONTI CORRENTI A NON CONSUMATORI – Conto Ordinario a non Consumatori 

 
 

• Conti correnti per Clienti consumatori  
 

- Conto “Cassa Forense”  
 

Principali condizioni economiche: Conto BPER Cassa Forense 

Canone trimestrale € 15,00 

Numero operazioni incluse nel canone trimestrale illimitate 

Canone annuo carta di debito internazionale 
“BPERCARD V-PAY CONTACTLESS” circuito V-Pay 

Prima Carta   €   0,00 
Carte successive  € 15,90 

Canone annuo carta di credito 
“BPERCARD CLASSIC” 

Emissione   €   0,00  
Rinnovo       €   0,00 

Canone annuo carta di credito 
“BPERCARD CLASSIC COVER CARD” Emissione   €   20,00 

Canone annuo carta prepagata Emissione/Rinnovo €   7,00  
Annuale       €   0,00 

Canone annuo per servizio Multicanalità Smart Web e Smart Mobile – 
Profilo Dispositivo € 0,00 trimestrali 

Tasso creditore annuo nominale 1% 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Euribor  3 m.m.p./365 + 4% 

Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) 
- apertura di credito finanziaria 
- periodicità 

 
0,10% 
trimestrale 



 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai relativi 
fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it 
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Carta di credito a rimborso rateale “BPERCARD MYPLAN” TAN 6,00%  

Foglio Informativo di riferimento : CONTI CORRENTI A CONSUMATORI – Conto Ordinario a Consumatori 

 
- Conto “Smarty_contonline”  
 
 

Principali condizioni economiche: Conto “Smarty_contonline” - apribile online 

Canone trimestrale 
(Per coloro che perfezioneranno l’apertura del conto entro il 
31/12/2104, il canone standard di 6,00 euro trimestrali verrà 
applicato dall’1 aprile 2015) 
Canone trimestrale cliente under 28 
(Al compimento dei 28 anni di età dell’intestatario o di uno dei 
cointestatari, verrà applicato un canone standard pari a 6,00 euro 
trimestrali salvo offerte in corso migliorative per il cliente). 

€ 0,00 
 
 
 
€ 0,00 
 
 

Numero di operazioni incluse nel canone trimestrale  
Illimitate, ad esclusione di quelle riportate 
nel Foglio Informativo nella sezione “Spese 
Variabili – Gestione Liquidità” (€ 2,20) 

Canone annuo carta di debito internazionale 
“BPERCARD V-PAY CONTACTLESS” circuito V-Pay 

Prime 2 Carte €   0,00 
Carte successive  € 15,90 

Canone annuo carta di credito 
“BPERCARD CLASSIC” 

Emissione  €   0,00  
Rinnovo      €   0,00 

Canone annuo carta Prepagata “Smarty ricaricabile” Emissione/Rinnovo €   5,00  
Annuale       €   0,00 

Canone annuo per servizio Multicanalità Smart Web e Smart Mobile – 
Profilo Dispositivo € 0,00 trimestrali 

Tasso creditore annuo nominale 0% 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in presenza 
di affidamento 15,50% 

Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) 
- apertura di credito finanziaria 
- periodicità 

0,50% 
trimestrale 

Carta di credito a rimborso rateale “BPERCARD MYPLAN” TAN 6,00%  

Foglio Informativo di riferimento : CONTI CORRENTI A  CONSUMATORI – CONTO “Smarty_contonline” 

 
 
• Mutui 
 

- BPER Mutuo : le condizioni di stipula sotto riportate, rimarranno valide sino al 31/12/2015 
 

Principali condizioni economiche: BPER Mutuo Famiglia (ad esclusione del “Mutuo Pro-Tetto”) 

TASSO VARIABILE TASSO FISSO* 

Durata fino a 20 anni e LTV fino al 50% Euribor 3 mesi m.m.p. arrotondato allo 0,10 superiore + 
spread 1,85% 

Durata da 21 a 25 anni e LTV fino 80% Euribor 3 mesi m.m.p. arrotondato allo 0,10 superiore + 
spread 2,15% 

Durata da 26 a 30 anni e LTV fino 80% Euribor 3 mesi m.m.p. arrotondato allo 0,10 superiore + 
spread 2,25% 

Spese incasso rata 1,50 € cadauna 

Perizia tecnica CRIF 

Nel caso di immobili abitativi singoli già ultimati (con 
domanda 
di agibilità presentata) la perizia verrà fornita dalla 
società CRIF 
SERVICE SPA al costo netto di € 208,33 + IVA. 

Istruttoria 500,00 € fisse 



 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai relativi 
fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it 
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*Tasso fisso iniziale, massimo per 20 anni.  Decorso il periodo iniziale a tasso fisso, il mutuo prosegue 
automaticamente a tasso variabile. Nel periodo di applicazione del tasso variabile, il cliente ha la possibilità, alle 
scadenze previste in contratto, di richiedere l’applicazione di un tasso fisso (opzione gratuita), per un periodo 
massimo di 5, 10 o 15 anni. 

Foglio Informativo di riferimento: Mutui ipotecari a consumatori – Bper Mutuo  

 
 
 
• Prestiti Personali 

 
Prestito Personale: le condizioni di stipula sotto riportate, rimarranno valide sino al 31/12/2015 

 

Principali condizioni economiche 

Durata  Minima 12, massima 120 mesi 

Importo concedibile Minimo 2.000, massimo 75.000 euro 

TASSO VARIABILE Euribor 3ml 365/360 m.m.p. arr.to  0.10 
sup. + spread 3,50% 

Garanzie richieste A discrezione della Filiale deliberante 

Istruttoria 0,50% dell’importo min. 7,50 euro 

Spese incasso rata • 1,25 € fino a 18 mesi 
• 2,25 €  oltre 

Documento di riferimento : "Informazioni europee di base sul credito a consumatori",  richiedibile presso le Dipendenze e sul 
sito bper.it  

 
 
• Prestiti Aziendali 

 
Prestito Aziendale – Professionale Ordinario: Le condizioni di stipula sotto riportate, rimarranno valide sino al 
31/12/2015 
 

Principali condizioni economiche 

Durata Min. 12 mesi – max 60 mesi 

Importo concedibile Min. 5.000 euro – Max 62.000 euro 

TASSO VARIABILE Euribor 6ml 365/360 m.m.p. arr.to 0.10 sup. + spread 3,50% 

Garanzie richieste A discrezione della Filiale deliberante 

Erogazione Tramite accredito su conto corrente Bper 

Istruttoria 0,50% dell’importo min. 150 euro 

Spese incasso rata 2,75 €  cadauna 

Compenso omnicomprensivo per 
estinzione anticipata, totale o parziale. 

1,00% dell’importo rimborsato 
anticipatamente 

Foglio Informativo di riferimento : Prestito aziendale - professionale ordinario e cambiario 

 
 

 



 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai relativi 
fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it 
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• P.O.S. 
 

P.O.S.(Point of Sale): Le condizioni di stipula sotto riportate, rimarranno valide sino al 31/12/2015 
 

Principali condizioni economiche 
Commissione mensile di gestione del servizio  Gratuita (per 36 mesi) per qualsiasi modello 
P.O.S. (compreso P.O.S. Mobile)  
Commissione percentuale sul volume transato Pago Bancomat* 0,50% 
Commissione percentuale applicata sul transato (MASTERCARD-
COMMERCIAL) 1,10% 

Commissione percentuale applicata sul transato (MASTERCARD) 1,05% 
Commissione percentuale applicata sul transato (MAESTRO) 1,00% 
Commissione percentuale applicata sul transato (VISA-COMMERCIAL) 1,08% 
Commissione percentuale applicata sul transato (VISA) 1,02% 
Commissione percentuale applicata sul transato (VPAY) 0,98% 
Commissione percentuale applicata per tutte le transazioni con carta 
di credito uguale o inferiore a 30 euro 0,96% 

Foglio Informativo di riferimento : Servizio P.O.S. (POINT OF SALE) 

*La Banca si riserva sin da ora di comunicare, con successivo addendum, le nuove condizioni economiche riservate agli 
iscritti alla Cassa Forense in coerenza con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 n. 51,
recante “Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi 
dell'articolo 12, commi 9 e 10, del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”, che prevede, tra le altre, la distinzione delle commissioni per tipologia di carte di pagamento e
per circuito di riferimento. Si precisa che le nuove condizioni economiche non supereranno quelle riportate nella tabella
di cui sopra, che rappresentano quindi il valore massimo applicabile.  

  
 
• Fatturazione Elettronica  

 
Fatturazione Elettronica: Le condizioni di stipula sotto riportate, rimarranno valide sino al 31/12/2015. Il servizio di 
fatturazione elettronica è fruibile tramite il servizio di C.B.I. messo a disposizione dalla Banca 
 

Principali condizioni economiche 
Canone servizio C.B.I.   
(Corporate Banking Interbancario) - 
WebCBI 

Gratuita (per 12 mesi); dopo € 2,00/mese 

Costo Attivazione del servizio  
(Una Tantum) - profilo Base € 300,00 

Commissione per ogni fattura RICEVUTA 
o EMESSA in forma elettronica  
(ciclo passivo + ciclo attivo) 

€ 1,70 

Commissione per ogni fattura 
CONSERVATA in forma elettronica 
(servizio di conservazione sostitutiva 
della fattura) 

€ 0,10 

Foglio Informativo di riferimento : Servizi Telematici – Corporate Banking Interbancario 

 



 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai relativi 
fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it 
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• Servizi di Private Banking 

 
Il servizio di Private Banking del Gruppo Bper si propone di offrire servizi finanziari e consulenziali 
personalizzati per la clientela con importanti patrimoni, caratterizzata da esigenze complesse di gestione 
globale del patrimonio personale e familiare, sia presente sia futura. 
 
Consulenza su Servizi Finanziari 
Un servizio su misura che si caratterizza per una view indipendente sui mercati internazionali che ci consente di 
costruire, in modo strutturato e rigoroso, proposte di portafogli di investimento diversificati ed in grado di 
soddisfare anche le più complesse esigenze di asset allocation. La soluzione individuata, personalizzata sulle 
specifiche esigenze del cliente, viene costantemente sottoposta ad un processo di monitoraggio del rischio, con 
eventuale modifica del posizionamento in caso di mutate condizioni di mercato. Il cliente viene sempre coinvolto 
nell’attività tramite una reportistica approfondita e aggiornata. 

 
Un’offerta dedicata e completa di Prodotti di Investimento composta da: 
- Catalogo di Gestioni Patrimoniali Private, per creare un portafoglio ampio e diversificato; 
- Fondi comuni e comparti Sicav delle maggiori case di investimento internazionali, che vengono selezionati 

attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa; 
- Fondi e comparti Sicav alternativi e flessibili; 
- Polizze assicurative che integrano i vantaggi degli strumenti assicurativi, con la gestione dinamica degli 

investimenti; 
- Strumenti finanziari quotati sui principali mercati (ETC, ETF, obbligazioni, azioni, etc...) 

 
Consulenza su Servizi non Finanziari 
Il nostro è un servizio di consulenza a 360 gradi che parte dalla comprensione dei bisogni del cliente, intesi non 
solo come necessità di tipo finanziario. Mettiamo la persona al centro ed affianchiamo i nostri Clienti, per 
proporre soluzioni alle loro esigenze/obiettivi, supportandoli nella pianificazione individuale e familiare di lungo 
periodo, attraverso l’offerta di: 
- Consulenza Fiscale e Legale sul patrimonio; 
- Servizi Fiduciari; 
- Consulenza in Materia di Trust; 
- Consulenza per Private Insurance; 
- Consulenza in Real Estate; 
- Consulenza Assicurativa in tema di protezione della persona, della famiglia, degli asset patrimoniali. 
 

 
 
 
 
Le particolari condizioni di stipula riportate rimarranno valide sino al 31 dicembre 2015. 

Si specifica inoltre che per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai fogli 
informativi vigenti al momento dell’apertura del rapporto. 

I fogli informativi sono a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it. 

Resta inteso che la Banca non assume alcun obbligo o impegno, preventivo o successivo, alla concessione dei 
finanziamenti richiesti e che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la valutazione definitiva del merito creditizio 
dei richiedenti ai fini dell’eventuale accoglimento delle richieste presentate. 

La Cassa Forense, si impegna, per la divulgazione ai propri iscritti del contenuto della presente proposta, a utilizzare 
esclusivamente l’informativa pubblicitaria in allegato. 

 
Data, _____/_____/_____ 
 
 

 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 

Soc. Cooperativa 
_________________________________ 
_________________________________ 

 

 
PER ACCETTAZIONE 

  
_________________________________ 
_________________________________ 

 


