
Offerta per rapporti inerenti all’attività di libera professione

Condizioni valide per richieste presentate in Filiale sino al 30/06/2016.

 Conti Correnti

a. Conto Business, il conto a pacchetto dedicato ai Liberi Professionisti, con applicazione di uno sconto
sul canone riservato agli iscritti all’Ordine, anche già clienti della Banca, ed uno sconto particolare
per i nuovi clienti:

Linea
Canone

Base
mensile

Sconto Nuovo
Cliente per 6

mesi

Sconto per
gli Iscritti

(per sempre)

Canone mensile
per nuovi clienti

(primi 6 mesi)

Canone
mensile

(a regime)

Conto Business Small
100 operazioni annue

gratuite*
12 € - 6 € - 3 € 3 € 9 €

Conto Business Medium
220 operazioni annue

gratuite*
24 € - 12 € - 6 € 6 € 18 €

* non sono conteggiate né tariffate le operazioni relative agli accrediti da POS

Il Conto Business include numerosi servizi gratuiti, tra i quali il Servizio di internet banking, la carta
Bancomat, la tessera Viacard e il servizio di cassa continua. Sono previsti ulteriori sconti del canone
nel caso di utilizzo dei servizi di Banca Marche (es. Internet Banking, POS, prodotti di finanziamento
ecc.);

b. Tasso su affidamenti di conto corrente fino a € 20.000, per un anno, pari a:

Euribor 3mp + 3,50%(1)

 Finanziamenti chirografari

Prestiti previsti dall’iniziativa Diamo Credito alla Ripresa per finanziare gli investimenti, con condizioni di
favore; di seguito alcuni esempi di condizioni economiche per clientela con rischio minimo e rischio medio (2):

Spread per Rischio cliente* Rischio Minimo Rischio Medio

INVESTIMENTI

Fino a 36 mesi 2,55 3,30

Da 37 a 60 mesi 2,60 3,45

Riduzione con Fondo MCC -0,40 -0,80

Spese istruttoria ridotte all’1% senza importo minimo

* Spread su euribor 6 mesi msm, con tasso minimo pari allo spread

 POS
Canone gratuito per 12 mesi e commissioni di incasso agevolate.
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Offerta per rapporti estranei all’attività di libera professione (ad uso persona fisica)

Condizioni valide per richieste presentate in Filiale sino al 30/06/2016.

 Conti correnti e servizi accessori

Possibilità di scegliere tra i seguenti conti:

• Conto Family – ideale per chi opera con strumenti di pagamento ma desidera anche fare operazioni
in Filiale:
- Canone mensile pari a 3 € per i primi 12 mesi, con ulteriori sconti per possesso ed utilizzo di

specifici prodotti e servizi;

- Self Bank Famiglie (servizio internet banking) gratuito;

- Carta Bancomat Base gratuita;

- Carta di credito gratuita o, a scelta, 12 prelievi Bancomat gratuiti presso sportelli di altri istituti;

- Registrazione contabile di tutte le operazioni gratuita;

• Conto Base Zero – ideale per chi utilizza canali telematici o alternativi alla Filiale:
- Canone mensile gratuito;

- Self Bank Famiglie (servizio internet banking) gratuito;

- Carta Bancomat Base gratuita;

- Registrazione contabile delle operazioni disposte tramite canali telematici gratuita;

- Registrazione contabile delle operazioni allo sportello 2,50 € cad.

 Mutui

Mutui residenziali con spread a partire dall’1,30%(3) sia per tasso fisso che per tasso variabile (con tasso
minimo pari a spread), anche per operazioni di surroga.

 Prodotti di risparmio

Buoni di risparmio vincolati per nuova liquidità(4):

- Rendimento pari al 1,95% lordo per durata 3 mesi;

- Rendimento pari al 1,85% lordo per durata 6 mesi;

- Rendimento pari al 1,75% lordo per durata 12 mesi.

 Dossier titoli

Gratuità dei diritti di custodia dossier titoli in caso di trasferimento titoli da altra Banca.

Nuova Banca delle Marche S.p.A.
Il Responsabile Zona di Ascoli

Domenico Luciani

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per quanto non espressamente previsto nella presente proposta è necessario fare riferimento alle condizioni
economiche e contrattuali riportate nei Fogli Informativi a disposizione presso le Filiali di Nuova Banca delle Marche
S.p.A. e sul sito bancamarche.it.
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.
Qualora il parametro di indicizzazione fissato in contratto abbia o assuma segno negativo, il tasso di interesse applicato
sarà pari allo spread.
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(1) Spread valido per aperture di credito in conto corrente di importo fino a 20.000 € e durata massima 12 mesi.
Esempio per apertura di credito concessa a febbraio 2016 di durata pari a 12 mesi, per un importo finanziato pari a
20.000 €, con commissione sull’accordato pari a 0,166% mensile: TAEG pari a 5,49%

(2) Esempio per prestito chirografario per investimenti con durata pari a 60 mesi, concesso a febbraio 2016 a una
piccola impresa con rischio medio, importo pari a 20.000 €, garantito dal fondo di garanzia per le PMI (garanzia pari
all’80% e commissione per la garanzia pari a 80 €, corrispondente allo 0,50% dell’importo garantito): TAN (variabile)
2,65% calcolato al tasso Euribor 6m media mese precedente (pari a -0,056% e quindi assunto pari a zero) + spread
2,65%, spese di istruttoria pari a 200 euro, TAEG 3,49%.

(3) Spread valido per mutui con rata mensile, di importo finanziato fino al 50% del valore dell’immobile e durata fino a
10 anni.
Esempio per erogazioni di mutui per acquisto prima casa, effettuate a febbraio 2016, con valore immobile € 200.000,
importo finanziato € 100.000, durata 120 mesi e rimborso rate mensili variabili tramite addebito in c/c Banca
Marche: TAN (variabile) 1,30% calcolato al tasso Euribor 6 mesi (div.360) media mese precedente (pari a -0,056% e
quindi assunto pari a zero) + spread 1,30%, TAEG 1,691% comprensivo di tutti gli oneri ad eccezione di quelli notarili.
Per durate superiori ai 10 anni (fino a 30 anni) e importi finanziati superiori al 50% (fino all’80%) del valore
dell’immobile si rimanda ai Fogli Informativi.

(4) Nuova liquidità = Somme derivanti da bonifico proveniente da altra Banca non del Gruppo Banca Marche o da
assegno circolare emesso da altra Banca non del Gruppo Banca Marche.
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