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VANTAGGI PER I SOCI

Caro socio, 

con grande piacere Ti invitiamo a prendere visione dei nuovi vantaggi riservati ai soci.

Quest’anno la gamma delle condizioni a Te dedicate si arricchisce di un’inedita iniziativa: l’assegnazione 

di borse di studio a favore di soci e/o figli di soci della Banca, il cui regolamento è presente sul 

sito www.bpp.it (nella sezione www.bpp.it/soci/vantaggi-soci).

Nella presente brochure potrai trovare tutte le informazioni utili su prodotti e servizi bancari per i 

quali Ti abbiamo riservato delle condizioni vantaggiose. Una soluzione per le Tue necessità e un 

servizio per ogni Tua esigenza.

Per maggiori informazioni il nostro personale è a tua disposizione.

  Il Presidente C.d.A.
Vito Antonio PRIMICERI



BORSE DI STUDIO A FAVORE DI SOCI E/O FIGLI DI SOCI

La Banca, con l’obiettivo di confermare il proprio impegno a supporto dello studio, della 

ricerca e dello sviluppo del capitale umano nelle comunità di appartenenza e consolidare i 

legami con il corpo sociale, intende premiare gli studenti meritevoli che siano soci e/o figli 

di soci della Banca.

A tal fine ha indetto la 1a Edizione del bando per l’assegnazione di 48 borse di studio in 

favore di soci e/o figli di soci.

Le borse saranno assegnate per merito scolastico in relazione ai vari titoli di studio - dal 

diploma di scuola secondaria di secondo grado sino alla laurea - conseguiti nel periodo dal 

1° gennaio al 31 dicembre 2022 e nei limiti temporali previsti per i singoli corsi di studio dai 

rispettivi ordinamenti scolastici fissati dal MIUR.

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio sarà necessario che il diretto interessato 

sia socio o che lo sia un suo genitore, da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione 

del Regolamento. Al riguardo vale la data di iscrizione al Libro soci di Banca Popolare Pugliese.

L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base di tre graduatorie, tante quanti 

sono i titoli di studio previsti nel Regolamento, compilate in base al punteggio finale 

conseguito all’atto del diploma o della laurea triennale o magistrale; il conseguimento della 

“lode” rappresenterà elemento qualificato di valutazione.
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Il Regolamento e il modulo di adesione al bando delle borse di studio BPP sono consultabili sul sito www.bpp.it (nella sezione www.bpp.it/soci/vantaggi-soci).



VANTAGGI PER I SOCI

Le 48 borse di studio messe a disposizione, per un 

totale di euro 50.000, saranno assegnate come segue:

• N. 20 destinate a coloro che hanno conseguito 

il Diploma di Scuola secondaria di secondo 

grado (come definiti dal Ministero dell’Istruzione 

e dell’Università - MIUR) con votazione minima 

di 95/100 (importo di euro 500,00 cadauna);

• N. 16  destinate a coloro che hanno conseguito 

il diploma di Laurea triennale (riconosciute dal 

MIUR) con votazione minima di 100/110 (importo 

di euro 1.000,00 cadauna);

• N. 12  destinate a coloro che hanno conseguito 

il diploma di Laurea magistrale - specialistica 

dopo la triennale o a ciclo unico - (riconosciute dal 

MIUR) con votazione minima di 100/110 (importo 

di euro 2.000,00 cadauna).

Il Regolamento e il modulo di adesione al bando delle borse di studio BPP sono consultabili 
sul sito www.bpp.it (nella sezione www.bpp.it/soci/vantaggi-soci).



PER LE TUE ESIGENZE DI RISPARMIO
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Campagna di comunicazione “Nel Grande Mezzogiorno d’Italia”

Condizioni riservate agli iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.



VANTAGGI PER I SOCI

di rendimento lordo
annuo in più, rispetto 
all’offerta standard

di rendimento lordo
annuo in più, rispetto all’offerta
base dedicata ai Soci

l’imposta di bollo è versata 
direttamente dalla Banca

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli informativi disponibili nelle Filiali di Banca Popolare Pugliese o sul sito www.bpp.it . 

CERTIFICATO DI DEPOSITO IMPOSTA DI BOLLO
SU DOSSIER TITOLI

a tasso crescente
con cedola semestrale

Durata 60 mesi a tasso crescente con cedola semestrale - € 100mila importo massimo sottoscrivibile 

importo massimo
sottoscrivibile€

€
MESIDURATA

MILA

contenenti solo 
Azioni BPP
FINO A +33% 

+50% 

60
100

MILA5

Ulteriori Vantaggi riservati ai SOCI BPP con oltre 2.000 azioni possedute
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Campagna di comunicazione “Nel Grande Mezzogiorno d’Italia”

PER LE TUE ESIGENZE DI INVESTIMENTO
Condizioni riservate agli iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.



VANTAGGI PER I SOCI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le indicazioni contenute nella descrizione delle linee non costituiscono impegno al raggiungimento di specifici risultati.
Prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere le Condizioni Contrattuali e la Scheda prodotto per conoscere in dettaglio le caratteristiche del servizio, rischi e costi e per poter assumere una 
decisione consapevole d’investimento prima della sottoscrizione. Tutti i documenti sono disponibili presso le Filiali. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le 
Filiali di Banca Popolare Pugliese, il quale provvederà a verificare l’adeguatezza della Linea di Gestione scelta rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti di strumenti finanziari, alla 
situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’Investitore o potenziale Investitore.

GESTIONI PATRIMONIALI 
BPP 

SERVIZIO DI CONSULENZA DI 
PORTAFOGLIO AVANZATA

Vantaggio riservato ai SOCI BPP con oltre 2.000 azioni possedute

SCONTO DEL 50% 
sulle commissioni di gestione trimestrali VALIDO

per il primo anno di sottoscrizione



PER LE TUE ESIGENZE DI PROTEZIONE
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Campagna di comunicazione “Nel Grande Mezzogiorno d’Italia”

Condizioni riservate agli iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.



VANTAGGI PER I SOCI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Tutto Tondo - Arca Venti4 - Zero Pensieri - Ti Indennizzo - Ripara Casa sono prodotti assicurativi emessi da Arca Assicurazioni S.p.A. del Gruppo Unipol e sono distribuiti da Banca Popolare Pugliese tramite le 
Filiali. Prima della sottoscrizione consultare i set informativi disponibili presso le nostre Filiali e sul sito delle Compagnie www.arcassicura.it Agronet è un prodotto assicurativo emesso da Net Insurance S.p.A. ed 
è distribuito da Banca Popolare Pugliese tramite le Filiali. Prima della sottoscrizione consultare i set informativi disponibili presso le nostre Filiali e sul sito della Compagnia www.netinsurance.it

sconto del 10%* sul premio per le 
seguenti tipologie di polizza:

 RC Auto “Tutto Tondo”

 Polizza Infortuni “Arca Venti4”

 Polizza RC vita privata “Zero Pensieri”
 
 Polizza indennitaria da ricovero
      “Ti indennizzo”

 Polizza casa danni “RiparaCasa”

sconto del 20%* sul premio

POLIZZA INFORTUNI
GENERALI GRATUITA 

RAMO DANNI

Il cliente può richiedere le condizioni contrattuali della 
polizza alla Compagnia di assicurazione Generali.

indennizzo determinato in base al numero di azioni 
possedute, con capitale assicurato che va da un 
minimo di € 5.000 a un massimo di € 100.000

indennità giornaliera da ricovero (ospedale/clinica) 
pari a € 50/giorno per un massimo di 60 giorni

copertura per infortuni causati da decesso o da 
invalidità totale e permanente pari o superiore al 60%

POLIZZE ARCA ASSICURAZIONI

POLIZZE NET Insurance AGRONET

*Lo sconto sul premio sarà applicato sino alla cessazione della polizza.
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Campagna di comunicazione “Nel Grande Mezzogiorno d’Italia”

PER LE TUE ESIGENZE DI PAGAMENTO
Condizioni riservate agli iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.



VANTAGGI PER I SOCI

+

CARTE DI CREDITO A PRIVATI CARTE DI CREDITO A IMPRESE 

NEXI Classic a saldo

NEXI Classic a saldo

NEXI Prestige e NEXI Excellence

NEXI Business

NEXI Business

prelievi bancomat GRATUITI 
annui su ATM diversi da BPP25

*Le condizioni relative alla quota annua sono valide sino a recesso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti illustrati e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che 
sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, sul sito www.nexi.it oppure presso tutte le Filiali della Banca o sul sito internet www.bpp.it.

quota annua* = 1° anno gratuita e dal 2° anno in poi scontata del 25% 

ILLIMITATI prelievi bancomat GRATUITI annui su ATM diversi da BPP

Ulteriori Vantaggi riservati ai SOCI BPP con oltre 2.000 azioni possedute

quota annua* gratuita   

quota annua* = 1° anno gratuita e dal 
2° anno in poi scontata del 50%    

quota annua* gratuita   
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Campagna di comunicazione “Nel Grande Mezzogiorno d’Italia”

PER I TUOI PROGETTI
Condizioni riservate agli iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.



VANTAGGI PER I SOCI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali 
dei Mutui Chirografari è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali di 
Banca Popolare Pugliese Scpa o sul sito www.bpp.it. Per le condizioni economiche e contrattuali 
del Prontomutuo è necessario fare riferimento alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai 
Consumatori disponibili presso le Filiali di Banca Popolare Pugliese Scpa o sul sito www.bpp.it. La 
concessione dei finanziamenti è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it

TAEG/ISC si riferisce ad un esempio di prestito per un importo richiesto di € 10.000,00 (importo totale del credito) ed è comprensivo di tutte le condizioni economiche del servizio pubblicizzato: interessi, 
commissioni di lstruttoria, oneri erariali e spese incasso rata. lmporto rata mensile: € 219,14. Durata: anni 4. Importo finanziato: € 10.000,00. Importo netto erogato € 9.975,00. Importo totale interessi: € 518,72. 
lmporto totale di incasso rata: zero spese. lmporto totale dovuto dal consumatore: € 10.518,72. Commissione di lstruttoria: ZERO. Imposta sostitutiva: € 25,00 (0,25% su importo finanziato).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento al documento denominato “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” 
che sarà rilasciato in forma personalizzata presso le Filiali di Banca Popolare Pugliese Scpa. Le condizioni economiche possono variare in presenza di importo e durata diverse da quelle indicate negli esempi sopra 
riportati. L’offerta è limitata ad un importo finanziato da € 5.001 a € 30.000 e per durate da 36 a 84 mesi. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it. Le condizioni sono riservate esclusivamente ai soci e sono valide sino al 30/09/2022, per le scadenze successive in merito a quanto sopra riportato occorre 
consultare il sito www.bpp.it, in particolare la sezione www.bpp.it/soci/vantaggi-soci.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e 
contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali di 
Banca Popolare Pugliese Scpa o sul sito www.bpp.it. La concessione del finanziamento è 
subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.bpp.it

FINANZIAMENTI A PRIVATI                                                                                    FINANZIAMENTI A IMPRESE                                                       
sconto del 50% sulle spese d’istruttoria 
per i finanziamenti qui di seguito riportati

 Mutui Chirografari 
  
 Prontomutuo

sconto del 50% sulle spese d’istruttoria 
per i finanziamenti qui di seguito riportati

 Mutui Chirografari 
  
 Mutui Ipotecari/Fondiari

Ulteriori Vantaggi riservati ai SOCI BPP con oltre 2.000 azioni possedute

Prestito Personale “PRESTICREDITO”

TAEG 2,65%
 TAN 2,50% 
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