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OFFERTA COMMERCIALE 
 

PRODOTTI E CONDIZIONI RISERVATE 

Agli iscritti e dipendenti della Cassa Forense,  

consigli dell’Ordine Professionale e Studi Legali  

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

 

 
 
 

1. OFFERTA NON CONSUMATORI  
 

Liberi professionisti, Titolari di P.Iva  
 
 
      

- Conto corrente “Cassa Forense”  
 
 

Principali condizioni economiche: Conto Cassa Forense – GRAZ 5720 

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  € 17,39 

Canone annuo carta di credito 
“BUSINESS INDIVIDUALE - GRATUITA SEMPRE - CASSA FORENSE” 
riservata a Ditte Individuali e Liberi Professionisti 

€ 0,00  

Canone Smart Web Business (disponibile SOLO per Ditte Individuali 
e Liberi Professionisti) 

€ 0,00 trimestrali 

Installazione POS € 0,00 

Tasso creditore annuo nominale 0,10% 

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 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate “Tasso oltre 
il fido” 

Euribor  3 m.m.p./365 + 7% 

Domiciliazione utenze € 0,00 

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

PRESTITO AZIENDALE – PROFESSIONALE ORDINARIO - 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 

 

- POS  
 

POS – Point of Sale - 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) 

1,01% 

Commissione percentuale applicata sul transato (MASTERCARD) 0,67% 

Commissione percentuale applicata sul transato (MAESTRO) 1,00% 

Commissione percentuale applicata sul transato (VISA-COMMERCIAL) 0,99% 

Commissione percentuale applicata sul transato (VISA) 0,71% 

Commissione percentuale applicata sul transato (VPAY) 0,98% 

A tutte le transazioni con Pago Bancomat di importo uguale o inferiore a 30 
euro verrà applicata la seguente riduzione 

-0,01% 

Per i circuiti Visa, Mastercard, Maestro, V-Pay, Mastercard Commercial e 
Visa Commercial, alle transazioni di importo uguale o inferiore a 30 euro 
verrà applicata la seguente riduzione rispetto alla relativa commissione 
sopra indicata 

-0,05% 

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.  
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- Fatturazione elettronica    
 

  

Principali condizioni economiche 

Canone servizio C.B.I.   
(Corporate Banking Interbancario) – BperCBI 

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) 

€ 1,60 

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 
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2. OFFERTA A CONSUMATORI  
 

3. RAZ 5721 
 

- Conto corrente “Cassa Forense”  
 

Principali condizioni economiche: Conto Cassa Forense – GRAZ 5721 

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  € 17,39 

Canone annuo carta di credito 
“CLASSIC CLIENTI PROMO” 

Emissione   €   0,00  
Rinnovo       €   0,00 

Canone annuo carta di credito 
“BPERCARD CLASSIC COVER CARD CASSA FORENSE”  

Emissione   €   20,00 

Canone annuo per servizio Multicanalità Smart Web e Smart Mobile – 
Profilo Dispositivo 

€ 0,00 trimestrali 

Tasso creditore annuo nominale 0,10% 

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 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate “Tasso oltre 
il fido” 

Euribor  3 m.m.p./365 + 7% 

Domiciliazione utenze € 0,00 

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

Foglio Informativo di riferimento : CONTI CORRENTI A CONSUMATORI – Conto Ordinario a Consumatori 
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- Conto corrente “Smarty_contonline”  
 

Principali condizioni economiche: Conto “Smarty_contonline” - apribile online 
Graz 5722 CODICE PROMO da inserire online 05722  

Canone trimestrale 
Canone trimestrale cliente under 28 

 
€ 6,00 
€ 0,00 
 

Promozioni  
 
1. Regole generali relative alle riduzioni  
Il trimestre di applicazione del canone è da considerarsi coincidente con il trimestre solare. L'importo massimo 
dello sconto cumulabile in ciascun trimestre è pari alla condizione contrattualizzata. Il canone è azzerato nel primo 
trimestre di applicazione, a partire dalla data di apertura del conto corrente. 

 
2. Riduzione canone trimestrale del conto corrente per Clientela Giovani (18-27) 
Il canone trimestrale del conto corrente è azzerato, fino al compimento del 28 anno di età del titolare del conto. 
La rilevazione dell'età del cliente è effettuata mensilmente a fine mese e la riduzione del canone è applicata sul 
trimestre corrente. In caso di più intestatari, l'età di riferimento per il calcolo dell'eventuale riduzione è la 
maggiore. In caso di cointestazione, per godere della gratuità è necessario che entrambi i cointestatari abbiano 
meno di 28 anni. 
 
Riduzione canone trimestrale del conto corrente valida per Clientela con età pari o superiore a 28 anni 
Il canone trimestrale del conto corrente e' azzerato nel caso in cui siano verificate entrambe le seguenti condizioni: 
a) per ciascun mese del trimestre di rilevazione, presenza di almeno un accredito stipendio/pensione o, in 
alternativa, di almeno un bonifico in entrata pari o superiore a 1.000 euro/mese 
b) giacenza media trimestrale pari o superiore a 1.500 euro 
Il canone trimestrale del conto corrente è ridotto del 50%, nel caso in cui sia presente solo una delle due condizioni 
sopra citate. 
La rilevazione dell'accredito stipendio/pensione così come la rilevazione del bonifico in entrata è effettuata 
trimestralmente a fine trimestre; la riduzione del canone è applicata sul trimestre successivo al trimestre di 
rilevazione. 
La rilevazione della giacenza media trimestrale è effettuata trimestralmente. Le somme vincolate non 
contribuiscono al calcolo della giacenza media trimestrale, ai fini della riduzione del canone trimestrale; la 
riduzione del canone è  applicata sul trimestre successivo al trimestre di rilevazione. 
 

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 
 
Franchigia prelievi presso sportelli altre banche in Italia  
(CIRCUITO BANCOMAT) Nr 3 Periodicità Mensile  

Prime 2 Carte €   0,00 
Carte successive  € 17,39 

Canone annuo carta di credito 
“BPERCARD CLASSIC PROMO” 

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 Euribor  3 m.m.p./365 + 4% 

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

0,10% 
trimestrale 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate “Tasso oltre 
il fido” 

Euribor  3 m.m.p./365 + 7% 

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

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

 
Per consultare l’offerta a voi riservata, si rimanda all’allegato 1 della presente Offerta 
Commerciale. 

 

- Mutui  
 
Per consultare l’offerta a voi riservata, si rimanda all’allegato 2 della presente Offerta 
Commerciale. 
  

- 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 Globale 
Global Advisory è un servizio di consulenza evoluta, con l’obiettivo di valorizzare il capitale nel 
tempo e proporre le giuste strategie per pianificare il futuro dei nostri clienti quello delle loro 
famiglie, grazie ad una visione patrimoniale integrata. 
Global Advisory utilizza una piattaforma tecnologica innovativa per una consulenza ancora più 
evoluta, affidabile e specializzata. È lo strumento che ci permette di seguire il cliente in ogni fase 
della vita, per proporre soluzioni diverse in base all’evoluzione delle esigenze personali e familiari, 
adattandosi alle aspettative attuali e future.  
I vantaggi di Global Advisory sono: 
Una visione integrata del patrimonio per il soddisfacimento dei bisogni individuali e della famiglia 
Pianificazione di soluzioni sempre coerenti con gli obiettivi personali 
Monitoraggio costante per controllare nel tempo l’evoluzione delle esigenze 
Strumenti adeguati per dare un supporto dedicato e personalizzato 
Assistenza specialistica di un team di esperti per analizzare con cura ogni situazione. 
 
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...) 
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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 Immobiliare; 
Consulenza Assicurativa in tema di protezione della persona, della famiglia, degli asset patrimoniali. 

 
 
 

- VALIDITA’ DELL’ OFFERTA   
  

La presente offerta rimarrà valida sino al 31 dicembre 2018 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Le 

condizioni economiche relative a ciascun servizio potranno essere modificate unilateralmente dalla Banca 

previa comunicazione alla Cassa Forense. Resta inteso che le eventuali nuove condizioni economiche 

troveranno applicazione ai soli clienti che sottoscriveranno i contratti relativi ai servizi in oggetto a far data 

dalla ricezione da parte della Cassa Forense della predetta comunicazione relativa alle nuove condizioni.  

 

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, _____/_____/_____  
 


