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scegli quello più adatto a te

“

”

Sii leggero come una rondine
non come una piuma.

NUMERO VERDE

800 99 14 99

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e dei
servizi illustrati è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso le Filiali e sul sito
www.bpp.it. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti per l’accensione dei rapporti e per la concessione della
carta e i relativi massimali di spesa da assegnare.

bpp.it

UNDER 30

GIOVANI e FAMIGLIE
YOUNG

CANONE MENSILE
CONTO CORRENTE *
CARTA DI DEBITO

GRATUITA

CANONE MENSILE INTERNET
BANKING

GRATUITO

VERSAMENTI E PRELIEVI
su ATM Banca Popolare Pugliese
NUMERO OPERAZIONI ANNUE
incluse nel canone
COMMISSIONE APPLICATA*
sulle operazioni effettuate in Filiale
BONIFICO ONLINE
a favore di
PRELIEVI SU ATM *
di altri Istituti in Italia

CANONE MENSILE
CONTO CORRENTE

€0

IDEALE
PER GIOVANI
E UNIVERSITARI

ILLIMITATE
escluse quelle effettuate in Filiale

Clienti BPP € 1
Clienti altri Istituti € 2

(*) Le operazioni effettuate in Filiale potrebbero determinare l’applicazione di una commissione aggiuntiva al costo di registrazione dell’operazione.
Al compimento dei 30 anni, il conto corrente si trasforma in Light, Play o Full in base alla scelta effettuata. Per maggiori dettagli consultare il foglio informativo.

LIGHT

PLAY

FULL

€4

€6

€7

€ 11

1 GRATUITA

VERSAMENTI E PRELIEVI
su ATM Banca Popolare Pugliese

COMMISSIONE APPLICATA*
sulle operazioni effettuate in Filiale

CANONE
ZERO
FINO A 30 ANNI *

NUMERO VERSAMENTI
in Filiale inclusi nel canone
BONIFICO ONLINE
a favore di
PRELIEVI SU ATM
di altri Istituti in Italia

GRATUITI

Se hai meno di 30 anni scegli il nuovo Energy Young. Il conto a canone zero con carta di debito ed internet banking
gratuiti. Energy Young ti fa prelevare da qualsiasi ATM in Italia senza alcuna commissione, particolarmente adatto
a soddisfare le esigenze di giovani universitari fuori sede.

WEB

young

2 CARTE GRATUITE

ILLIMITATI e GRATUITI

€5

24 GRATUITI ANNUI
successivi € 2

GRATUITO verso tutti

€2

€1

ENERGY WEB
12

Clienti BPP € 1
Clienti altri Istituti € 2

ENERGY FULL**

BONUS

€3
NESSUNO

BONUS

per ogni operazione
in Fondi, Titoli ed accredito
dello stipendio

ILLIMITATE
escluse quelle effettuate in Filiale

NUMERO OPERAZIONI ANNUE
incluse nel canone

ILLIMITATI e GRATUITI

€1

CARTA DI DEBITO

IMPRESE e PROFESSIONISTI

GRATUITI

€2
CANONE

con l’accredito
dello stipendio

CANONE MENSILE
CONTO CORRENTE

RICARICABILE **

WEB

5x6

10x6

15x6

ILLIMITATO

€2

€5

€7

€ 12

€ 17

€ 37

VERSAMENTI E PRELIEVI
su ATM Banca Popolare Pugliese
NUMERO VERSAMENTI ANNUALI
in Filiale inclusi nel canone

NESSUNO

BONUS E SCONTI

-

PIATTAFORMA CORPORATE
BANKING (Protocollo CBI)
COMMISSIONE APPLICATA*
sulle operazioni effettuate in Filiale
BONIFICO ONLINE
a favore di
PRELIEVI SU ATM
di altri Istituti in Italia

CARTA DI DEBITO e

ILLIMITATI e GRATUITI

30

60

raddoppio delle operazioni annuali
di versamento allo sportello
per le Filiali con ATM base

€ 16
€5

90

ILLIMITATI

Clienti BPP € 1
Clienti altri Istituti € 2

GRATUITI

GRATUITO

€3

INTERNET BANKING
DISPOSITIVO

€0
Clienti BPP € 0
Clienti altri Istituti € 1

€2

Scegli il conto più adatto per le necessità della tua famiglia. La gamma conti Energy ha spese di apertura pari a zero,
carta di debito e servizio internet banking gratis per sempre e se vuoi aprire il tuo conto direttamente da casa per
gestire in autonomia tutti i servizi, scegli Energy Web. Può essere intestato a più persone ed è adatto anche alle
esigenze di una giovane coppia.

Zero spese di apertura, carta di debito gratuita e servizio internet banking dispositivo incluso nel canone. La gamma dei
conti Sempre soddisfa le esigenze di professionisti ed imprenditori che preferiscono i servizi online ed è vicina alle
aziende che scelgono la formula del tutto incluso.

(*) Le operazioni effettuate in Filiale potrebbero determinare l’applicazione di una commissione aggiuntiva al costo di registrazione dell’operazione. Per maggiori
dettagli consultare il foglio informativo. (**) Bonus valido fino all’azzeramento del canone mensile.

(*) Le operazioni effettuate in Filiale potrebbero determinare l’applicazione di una commissione aggiuntiva al costo di registrazione dell’operazione. Per maggiori
dettagli consultare il foglio informativo. (**) Conto su basi attive.

INQUADRA E
SCOPRI I VANTAGGI
DEL CORPORATE
BANKING BPP

