Convenzione ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Medici e degli
Odontoiatri – Fondazione ENPAM
Offerta riservata agli iscritti.

Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio attraverso l’Area Riservata
del sito istituzionale Fondazione ENPAM.
Conto Corrente on line
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
Carta BANCOMAT® - PagoBANCOMAT® - Maestro

Canone annuo carta MasterCard Debit o VISA Debit
(Carte di Debito utilizzabili pure per pagamenti on line)

Canone annuo Carta Fondazione ENPAM
Commissione per bonifico telematico area SEPA,
tramite SCRIGNOInternet Banking
Commissione per bonifico telematico verso conti della
banca, tramite SCRIGNOInternet Banking
Bonifici allo sportello verso altri istituti area SEPA
Bonifici allo sportello verso conti della banca
Addebito permanente SDD utenze
Spese pagamento deleghe F24
Spese di custodia e amministrazione titoli:
Canone annuo Trading On Line

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.
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
€ 20,00
€ 0,00
€ 0,50
€ 0,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 per la versione base.
Commissioni compravendita tramite Trading On
Line: 0,185% (minimo € 6,00).

La richiesta del conto corrente on line avviene attraverso il sito istituzionale dell'Ente tramite l'Area Riservata agli Iscritti.
Condizioni riservate agli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio attraverso l’Area Riservata
del sito istituzionale Fondazione ENPAM.
Carta Fondazione ENPAM:
È la carta di credito nata dalla collaborazione tra Fondazione
ENPAM e Banca Popolare di Sondrio. Dispone di funzionalità
utili all’iscritto, sia in ambito professionale, sia in quello
privato. Nella sua veste grafica richiama i simboli e i loghi
della professione, conferendo così un segno di distinzione e
un senso di appartenenza a chi ne è titolare.
Costo di emissione
Canone annuale

€ 0,00
€ 0,00

Carta Fondazione ENPAM dispone di TRE linee di Credito distinte (plafond) e racchiude le seguenti funzioni
in un unico supporto, con opzione di rimborso a saldo o revolving:
PRIMA LINEA (ORDINARIA):
Plafond fino a € 8.000,00
Consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali e il prelievo contanti.
SECONDA LINEA (CONTRIBUTI):
Plafond fino a € 25.000,00
È finalizzata al versamento via internet, sicuro e senza spese, dei contributi previdenziali alla Cassa (quota A)
e della polizza sanitaria Enpam (quota B).
TERZA LINEA (PRESTITI):
Plafond fino a € 20.000,00
Per l'erogazione di finanziamenti. 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.
La carta è richiedibile esclusivamente on line dall’Area Riservata agli iscritti.
Non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio, è sufficiente essere titolari di un qualsiasi
conto corrente bancario o postale.
Condizioni riservate agli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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

Convenzione riservata a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio attraverso l’Area Riservata
del sito istituzionale Fondazione ENPAM.
Prestito Personale Iscritti
Destinatari
Modalità di richiesta
Finalità
Importo finanziabile
Durata massima del finanziamento
Periodicità rata
Parametro tasso fisso
Spread
Tasso minimo
Spese di istruttoria
Spese incasso rata
Imposta sostitutiva
Spese per ciascuna comunicazione annua
Estinzione anticipata

Iscritti a ENPAM.
Tramite l’area riservata del sito Enpam o presso
qualsiasi filiale della banca.
Richiedibile per qualsiasi necessità.
Massimo € 20.000,00
Minimo 24 mesi, massimo 60 mesi.
Mensile.
IRS lettera di periodo.
4,50
Pari allo spread.
€ 60,00
€ 2,50
0,25%
€ 1,15
1,00% sul capitale residuo.

Esempio rappresentativo:

Importo totale del credito concesso pari a € 20.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili di € 378,92 TAN 4,89%
e TAEG 5,54%. Il TAEG include: costi di istruttoria (€ 60,00), spese di incasso per ciascuna rata (€ 2,50), spese
per ciascuna comunicazione annua (€ 1,15) e l’imposta sostitutiva 0,25% (€ 50,00), per un importo totale
dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) di € 22.850,75.
Esempio rappresentativo elaborato il 18/12/2018

La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Conto Corrente tradizionale
Tasso creditore
Periodicità di liquidazione degli interessi
Spese per operazione
Spese di tenuta conto
Spese per conteggio interessi e competenze
Carnet assegni
Spese per invio comunicazioni in modalità cartacea
Spese per invio comunicazioni in modalità telematica
Internet Banking
Canone annuo carta BANCOMAT® - PagoBANCOMAT®
- Maestro

Canone annuo Carta Fondazione ENPAM
Canone annuo carta MasterCard Debit o VISA Debit
(Carte di Debito utilizzabili pure per pagamenti on line)

BCE -0,10 punti
Annuale.
€ 0,00
€ 10,00 trimestrali.
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,15
€ 0,00
Accesso gratuito a SCRIGNOInternet Banking.
€ 18,00
Prelevamenti da ATM della banca: gratuiti.
Prelevamenti da ATM di altre banche: € 2,00
€ 0,00
€ 20,00

Spese di custodia e amministrazione titoli:
Canone annuo Trading On Line

€ 0,00
€ 0,00 per la versione base.
Commissioni compravendita tramite Trading On
Line: 0,185% (minimo € 6,00).

Bonifici allo sportello verso altri istituti area SEPA
Commissione per bonifico telematico area SEPA,
tramite SCRIGNOInternet Banking
Addebito permanente SDD utenze

€ 2,00

Tasso debitore affidamenti* di conto corrente
Corrispettivo Fido Accordato (CFA)

Tasso BCE + 3,25 punti.
0,75% annuale

€ 0,50
€ 0,00

* L'importo dell’affidamento è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.

Condizioni riservate agli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
PRODOTTI E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO:
Prodotti e servizi collegati ai conti correnti di Banca Popolare di Sondrio e disponibili
tramite la nuova versione di SCRIGNOInternet Banking:
Servizi di pagamento

Trading On Line (nuova piattaforma, responsive per
tablet e mobile)

Fatturazione Elettronica

Instant payment

Jiffy

MyBank

F24 – MAV – RAV – Bollettini postali - Utenze CBILL
– Pagamento Spontaneo – Bollette entrate
patrimoniali – Pago PA – Bolli Auto.
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.
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.
Il servizio prevede la possibilità di inviare e
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.
È il servizio person to person (P2P) che consente
di trasferire e ricevere piccole somme di denaro in
tempo reale, selezionando semplicemente il
destinatario dalla rubrica del proprio smartphone.
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 ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Mutuo Ipotecario:
Destinatari

Iscritti a ENPAM.

Finalità

L'acquisto, ristrutturazione, costruzione di unità
immobiliari, comprese pertinenze accessorie,
destinate a propria abitazione o primo studio
professionale.

Importo finanziabile - plafond non rotativo

Massimo € 250.000,00 (entro il limite del 70% del
valore cauzionale di perizia degli immobili).
Ipoteca di grado anche successivo al primo.
Assicurazione incendio con vincolo a favore della
Banca Popolare di Sondrio.

Garanzie

Durata

5, 10, 15 o 20 anni, oltre il periodo di
preammortamento.

Parametro

Tasso Variabile Euribor a 6 mesi (360).
Tasso Fisso IRS lettera a 5, a 10, 15 e 20 anni.

Tasso minimo

Pari allo spread.

Spese di istruttoria

€ 150 per operazione.

Spese incasso rata

€ 3,50

Rate

Semestrali.

Spese notarili

A carico della parte mutuataria.

Spese per comunicazioni annuali

€ 1,15

Spese di perizia

A carico della parte mutuataria.

Il dettaglio delle condizioni aggiornate è disponibile sul sito www.enpam.it al percorso Convenzioni e
servizi/Istituti di credito/Banca Popolare di Sondrio/Dettaglio mutui in convenzione e presso tutte le filiali
territoriali della Banca Popolare di Sondrio.
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Altri Servizi Bancari:
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
Transato VISA Consumer, Debit e Prepaid
Transato Mastercard Consumer, Debit e Prepaid
Transato Visa / Mastercard Commercial (carte
business e corporate)
Transato PagoBANCOMAT®

€ 50,00 una tantum.
€ 15,00
1,35%
1,55%
1,85%
0,60%

POS stand Alone (apparecchio collegato alla rete telefonica fissa)
Intervento di installazione del terminale:
Canone mensile (modello tradizionale/ ethernet)
Transato VISA Consumer, Debit e Prepaid
Transato Mastercard Consumer, Debit e Prepaid
Transato Visa e Mastercard commercial (carte
business e corporate)
Transato PagoBANCOMAT®

gratuito.
€ 16,00
1.35%
1,55%
1,85%
0,60%

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 ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Altri Servizi Bancari:
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

€ 30,00 + IVA
€ 55,00 + IVA

Fino al 30/6/2019 non saranno applicati i costi di installazione previsti e il canone mensile sarà gratuito fino
alla fine di giugno 2019.

Condizioni riservate agli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione
ENPAM e disponibili presso tutte le filiali territoriali della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare
in base all’andamento dei mercati finanziari.
Condizioni aggiornate a gennaio 2019. Valide da 01/01/2019 a 31/12/2019

Informazioni 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 a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Convenzione riservata a tutti gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Conto corrente on line
Numero verde: 800 190 661
E-mail: conto.online@popso.it
Finanziamenti on line
Numero verde: 800 190 661
E-mail: enpam.finanziamenti@popso.it
Carta Fondazione ENPAM
Numero verde: 800 190 661
E-mail: carta.enpam@popso.it
Fogli informativi
www.popso.it

Per contattare le altre agenzie della banca è possibile consultare il
sito internet http://www.popso.it/filiali-atm

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16
Codice fiscale e partita IVA: 00053810149
Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it

