BPER FINANZIAMENTO TURISMO

#IORESTOACASA

Un
sostegno
perDOVE,
la tua impresa.
LA TUA
BANCA
Caratteristiche del
finanziamento

COME E QUANDO VUOI.

BPER Finanziamento Turismo è la linea di finanziamenti dedicato alle imprese del
settore turistico. Comprende due tipologie di finanziamenti: uno a breve e uno a medio
termine.

Con
i servizi
digitali
BPER
BANCA è sempre
con te. del rimborso del capitale
Il
vantaggio
delle
due linee
di finanziamento
è la possibilità

Se periodi
accediinacui“SMART
WEB”i maggiori
il tuo Internet
Banking quindi
tramite
PC,annuali
tabletdi oppure
nei
si concentrano
incassi, prevedendo
quote

dall’applicazione “SMART MOBILE BANKING” puoi fare tantissime operazioni.
soli interessi nei periodi di minore affluenza turistica.

Ecco
quali fare comodamente da casa:
Il prestito aziendale agevola le imprese turistiche nei costi di gestione o di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Invece, il mutuo chirografario o ipotecario
consente alle imprese turistiche di programmare operazioni di acquisto, ampliamento,
FUNZIONI DISPOSITIVE
FUNZIONI INFORMATIVE
ristrutturazione ed "efficientamento" energetico delle strutture ricettive.

BONIFICI (verso area SEPA ed extra SEPA)
RICARICHE

Un esempio utile per capire meglio

telefoniche e carte prepagate

Importo richiesto

BOLLETTINI POSTALI

€ 35.000

Duratacon Smart Mobile ancora più semplice
54 mesi
inquadrando il
QR Code
Tipologia
di tasso

variabile

2,90%
Tasso PAGAMENTI
bollettini
CBILL-pagoPA, incluso bollo
auto, MAV/RAV
2.410,63
Costo del
credito

MAV
RAV

Importo
F24complessivo del
€ 37.410,63
F24
finanziamento
revoca/deleghe F24 (solo da PC)
Esempio di rata solo
€ 84,58
RICARICA AMAZON DA INTERNET
quota interessi
E MOBILE BANKING
Esempio
di rata quota
addebitando
direttamente sul c/c (anche
senza carta)
€ 1.834,58
capitale e quota interessi

SALDO E MOVIMENTI

del conto e delle carte

SITUAZIONE FINANZIARIA

i tuoi investimenti

RIEPILOGHI

pagamenti e stampa contabili

DOCUMENTI

contabili, estratti conto,
certificazioni a fini ISEE

CERTIFICAZIONE

degli interessi mutuo casa

SMART TRADING

compravendita titoli, controllo
dei mercati, quotazioni
Per informazioni
e preventivi rivolgiti a:
e news in tempo reale

Entra in banca con una telefonata. Con SMART WEB o SMART MOBILE BANKING
puoi inoltre contattare il Servizio Clienti e parlare con un nostro specialista per
un’assistenza dedicata.
Per maggiori informazioni:
bper.it
800 22 77 88

Messaggio
con
finalità
promozionale.
Persitutte
contrattuali
ed economiche
si rinvia
aivalutazione
fogli informativi
a disposizione
clientela
in ogni filiale
o su bper.it.
Messaggiopubblicitario
pubblicitario con
finalità
promozionali.
La Banca
riservaleilcondizioni
diritto di subordinare
l’accesso
al finanziamento
ad una
del merito
creditizio. Per della
le condizioni
contrattuali
ed economiche
Offerta
al 31.12.2020
salvo proroga
o chiusura
LaBanca
pagina
di Smart
per me,
vetrina
di proroga
prodotti.
Il Gruppo
BPER non è responsabile del processo
si rinviavalida
ai foglifino
informativi
a disposizione
della clientela
nel sitoanticipata.
internet della
o presso
ogni Web,
Filiale.Amazon
Offerta valida
fino èal una
31.12.2021
salvo
o chiusura
anticipata.
di acquisto che avverrà esclusivamente su Amazon.it. Tutti i termini di acquisto possono essere consultati all’interno delle condizioni generali di uso e di vendita di Amazon.it.

