
Vademecum prodotti in convenzione 

                                       

Leasing 
 

                   
 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO:  
 
Contratti di leasing, definiti con la società partner Alba Leasing, che prevede diverse 
tipologie di interesse: 
 
 

LEASING IMMOBILIARE: 
 

 Importo max: € 2.000.000,00; 

 Durata: 
- fino a 8 anni - Tasso pari al tasso Euribor 3m + 2.80 pti %; 
- da 8 a 10 anni - Tasso pari al tasso Euribor 3m + 2.85 pti %; 
- da 10 a 12 anni- Tasso pari al tasso Euribor 3m + 2.90 pti %; 

 

 Periodicità di rimborso: Mensile; 

 Commissione Incasso rate: €3,00; 

 Commissione di Istruttoria: 0.10% con un max pari a € 500,00; 

 Commissione di estinzione anticipata: estinzione anticipata NON prevista 
contrattualmente; 

 
LEASING STRUMENTALE: 
 

 Importo max: € 250.000,00 ; 

 Durata: Max 72 mesi – Euribor 3m+ 3,00 pti% 
 

 Periodicità di rimborso: Mensile; 

 Commissione Incasso rate: €3,00; 

 Commissione di Istruttoria: € 150,00; 

 Commissione di estinzione anticipata: estinzione anticipata NON prevista 
contrattualmente; 

 
LEASING AUTOVEICOLI: 
 

 Importo max: € 150.000,00; 

 Durata: Max 60 mesi -  Euribor 3m + 3.00 pti %; 
 

 Periodicità di rimborso: Mensile; 

 Commissione Incasso rate: € 3,00; 

 Commissione di Istruttoria: € 100,00; 

 Commissione di estinzione anticipata: estinzione anticipata NON prevista 
contrattualmente; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LEASING NAUTICO: 

 

 Importo max: € 1.000.000,00; 

 Durata: Max 72 mesi – Tasso Euribor 3m+ 3,75 pti%; 

 Periodicità di rimborso: Mensile; 

 Commissione Incasso rate: € 3,00; 

 Commissione di Istruttoria: € 750,00; 

 Commissione di estinzione anticipata: estinzione anticipata NON prevista 
contrattualmente; 

 
 
E’ possibile  valutare l’ apertura del  "Conto Professionisti Plus" previsto dalla Convenzione.  
 

 
DOCUMENTI NECESSARI 
 

1. Dichiarazione consenso al trattamento dei dati ; 
2. Documento di identità; 
3. Codice fiscale; 
4. Partita IVA; 
5. Coordinate bancarie (Codice IBAN); 
6. Ultimi due bilanci (con relazioni, ove previste); 
7. Bilancio provvisorio dell'esercizio corrente; 

 
 
COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO :  
 
Il Gruppo Banca Popolare di Bari è a disposizione per agevolare l'avvio della Sua 
pratica e per concordare un appuntamento con il direttore della filiale mediante il Servizio 
Clienti dedicato alla Convenzione con la Cassa Nazionale del Notariato al Numero 
Verde 800 005 444, gratuito da rete fissa e mobile ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 22.00, per rispondere a ogni Sua esigenza di approfondimento e facilitazione di 
contatto con la Filiale del Gruppo BpB di Vostro interesse. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni sulle condizioni contrattuali sono rilevabili nei fogli informativi 
disponibili in filiale o sui siti www.popolarebari.it, www.cariorvieto.it, www.tercas.it, www.bancacaripe.it 
Offerta valida fino a nuova comunicazione. 
 

http://www.popolarebari.it/
http://www.cariorvieto.it/
http://www.tercas.it/
http://www.caripe.com/

