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UNIVERSITA’”FORO ITALICO” - Dipendenti 
 

 
Conto corrente 

 
 Tasso creditore: 0,30% 
 Periodicità di capitalizzazione degli interessi: trimestrale 
 Rilascio dei fascicoli di assegni: euro 0,00 
 Spese di tenuta conto forfetarie annue: euro 20,00 
 Spese unitarie per operazione: euro 0,00 
 Spese di chiusura: euro 0,00 
 Spese per ogni estratto conto online: euro 0,00 
 Valute sui versamenti: 

o di contanti e assegni circolari dell’istituto: in giornata 
o di assegni bancari tratti sulla filiale: in giornata 
o di assegni bancari tratti su altre filiali dell’istituto: 3 giorni 
o di assegni circolari emessi da altri istituti: 1 giorni 
o di assegni bancari di altri istituti: 3 giorni 

 
 

Strumenti di pagamento 
 

 Canone annuo della carta Bancomat® internazionale: euro 0,00 
 Commissioni per prelievi presso gli sportelli automatici: 

o per quelli eseguiti tramite nostri ATM: euro 0,00 
o prelevamenti su ATM altre banche (escluso Poste Italiane) in Italia: euro 1,20 

franchigia annua di 20 operazioni gratuite per prelievi altre banche (escluso 
Poste Italiane) 

o commissione PagoBancomat®/Maestro area euro: euro 0,00 
 Canone Carte Visa o MasterCard di CartaSi a saldo: euro 30,99/annuo 
 Carta Visa Electron Prepagata : emissione carta e quota annuale “Gratuita” 
 Addebito in conto corrente di ogni utenza domiciliata: gratuito 
 Bonifici Online verso istituti area SEPA: euro 0,50 
 Bonifici cartacei allo sportello verso altri istituti area SEPA: euro 3,50 

 
 

 
Finanziamenti 

 
Prestiti personali e mutui a primarie condizioni. 
 

   La concessione di finanziamenti, di qualsiasi tipologia e importo, è subordinata all'approvazione 
discrezionale della banca, previa consegna da parte del richiedente della documentazione 
necessaria allo svolgimento di una corretta e puntuale istruttoria. 

Banca Popolare di  Sondrio

SEDE CENTRALE 

 Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871 
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO - Piazza Garibaldi, 16 
Tel. ++39 0342/528.111 - Fax: ++39 0342/528.204 - Telex: 312652 POPSOE I 
Indirizzo Internet: http:/ /www.popso.it - e-mail: info@popso.it 
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Investimenti 

 
Operatività in titoli sia sui mercati nazionali sia su quelli internazionali, anche “on line”, 
applicando le seguenti condizioni di compravendita di valori mobiliari: 
 

 Bot 3/6/12 mesi: 0,10% 
 Titoli di Stato italiani: 0,20% 
 Titoli di Stato Esteri: 0,35% 
 Titoli Obbligazionari Italia ed Esteri: 0,25% 
 Titoli Obbligazionari Convertibili Italia: 0,40% 
 Titoli Obbligazionari Convertibile Estero: 0,70% 
 Titoli azionari italiani: 0,30% 
 Titoli azionari esteri: 0,60% 
 Eseguite tramite trading online : 0,185% 
 Deposito titoli: 10,00 euro (canone annuo) 
 Canone annuo trading online linea basic: gratuito 

 
La Banca Popolare di Sondrio è in grado di offrire ai propri clienti la consulenza finanziaria per 
dare le migliori risposte alle esigenze di investimento. 
Il servizio è offerto gratuitamente e con il sostegno di tecnologie informatiche avanzate. 
 
 

Coperture assicurative e previdenza 
 

 Copertura assicurativa “Gente Serena”, contro gli infortuni professionali ed extra 
professionali, esclusiva del nostro Istituto 

 Ampia gamma di polizze assicurative create dalle nostre partecipate Arca Vita Spa 
operante nel ramo vita anche con prodotti di stampo finanziario e Arca Assicurazioni 
Spa, attiva nel ramo danni (compresa RC Auto) 

 Fondo pensione ARCA PREVIDENZA FPA, prodotto previdenziale gestito dalla nostra 
partecipata ARCA S.G.R. Spa 

 
 
 
 
Le condizioni sopra esposte potranno variare conseguentemente all’andamento dei mercati finanziari. Taluni 
servizi e prodotti indicati, come a titolo di esempio le carte di pagamento, i finanziamenti, eccetera,  sono 
soggetti a valutazione di merito creditizio insindacabile da parte della Banca.  
 
Tutte le condizioni praticate sono indicate nei fogli informativi a disposizione della clientela presso le filiali 
della banca o sul sito www.popso.it. 
 


