
Per i Notai
iscritti alla



Offerte riservate esclusivamente a te

1 
Per i costi e le commissioni dei servizi 
on-line si rimanda ai relativi fogli 
informativi. La gratuità del servizio 
non si estende ai costi internet, 
variabili in base al proprio piano 
tariffario del traffico dati.

GESTISCI

L’OPERATIVITà

BANCARIA del tuo 

STUDIO E DELLA

tua FAMIGLIA

Un conto corrente con costi contenuti per gestire tutte le principali 
operazioni bancarie dello Studio in maniera pratica, flessibile 
ed economica: Conto Professionisti Plus!
Inoltre, in abbinamento a Conto Professionisti Plus, potrai richiedere 
gratuitamente numerosi servizi accessori:

 1 carta bancomat internazionale per prelevare contanti
 in Italia e all’Estero;

 il servizio di internet banking Agenzi@bpb Aziende (profilo monobanca) 
per gestire l’intera operatività di conto corrente direttamente dallo Studio1;

 il servizio gratuito di domiciliazione delle utenze dello Studio.

CONTO PROFESSIONISTI PLUS
per finalità professionale

Strutturato utilizzando un meccanismo che premia la fedeltà del cliente 
con un’offerta di servizi bancari “all inclusive”, Conto Flexi24 è il prodotto 
del Gruppo Banca Popolare di Bari dedicato alla clientela Premium che 
prevede una “scalarità” del canone mensile in base ai prodotti posseduti 
dal cliente.

Inoltre, in abbinamento a Conto Flexi24, potrai richiedere gratuitamente 
numerosi servizi accessori:

 1 carta bancomat internazionale per prelevare contanti
 in Italia e all’Estero;

 il servizio di internet banking Agenzi@bpb Privati (profilo base) per 
gestire l’operatività di conto corrente ed effettuare trading on-line 
direttamente da casa o dal tuo smartphone1;

 il servizio gratuito di domiciliazione delle utenze domestiche.

CONTO FLEXI24
per finalità personale



PER IL TUO STUDIO

 Carta American Express Business gratuita il primo anno, pensata 
per gestire i pagamenti aziendali di professionisti e imprese in tutto il 
mondo presso gli esercizi convenzionati;

 il servizio POS per incassare comodamente ed in totale sicurezza le 
tue parcelle, senza necessità di gestire contante e assegni; il Gruppo 
Banca Popolare di Bari ha pensato per te servizi a condizioni molto 
vantaggiose:
• POS tradizionale: Desktop, Ethernet, Cordless e GSM;
• Pay Mobile POS: strumento innovativo che permette di trasformare 

il tuo smartphone in uno strumento di incasso delle somme 
mediante un semplice adattatore che si collega allo smartphone.

 Area Self Bank con possibilità di versare assegni e contante.

PER TE E LA TUA FAMIGLIA

 Carta American Express Oro gratuita il primo anno, pensata per chi 
ha esigenze di pagamento evolute e desidera accedere a numerosi 
servizi accessori dedicati esclusivamente alla clientela premium.

GESTISCI

IN COMODITà

I tuoi INCASSI

E PAGAMENTI

PER I TUOI RISPARMI

Grazie ad un team di esperti e consulenti dedicati, Il Gruppo Banca 
Popolare di Bari offre un ampio bouquet di opzioni di investimento con 
elevato grado di personalizzazione.

Con il nostro supporto potrai accedere alla innovativa e flessibile gamma 
di Gestioni Patrimoniali, sono inoltre disponibili oltre 100 linee diverse 
di Fondi Comuni di Investimento collocate dalle principali SGR del 
Mondo (es. Franklin Templeton, Carmignac, Nordea, JP Morgan, Morgan 
Stanley, etc.), numerosi prodotti di investimento di natura assicurativa 
e di integrazione previdenziale.

E in più puoi contare sul deposito vincolato del Gruppo BPBari.

PER LA SERENITA’ DEL TUO LAVORO E DELLA TUA FAMIGLIA
Con la linea assicurativa Futuro Senza Pensieri del Gruppo Banca 
Popolare di Bari hai a disposizione la soluzione giusta per la tua 
professione e per la tua vita privata.
Tutela il tuo lavoro con la polizza Multiprotezione Persone e Patrimonio 
e regala tranquillità a te e ai tuoi cari con le polizze Auto, Casa, Viaggi e 
Temporanea Caso Morte.

VALORIZZA

I tuoi

risparmi 

e dai serenità 

alla tua attività 

e alla  

tua famiglia



REALIZZA

I tuoi

PROGETTI

1 
Importo netto della indennità 

 maturata come risultante da apposita  
 certificazione rilasciata dalla Cassa  
 Nazionale del Notariato. 
 Importo massimo finanziabile 
 pari a 160.000€; Durata massima 
 del finanziamento: 8 anni.

2
 Salvo diversi criteri di erogazione 
delle indennità di cessazione stabilite 
dalla cassa nazionale del notariato.

3
 Il finanziamento è sottoscrivibile 
solo come persona fisica, importo 
massimo finanziabile pari a 75.000 €, 
durata massima 8 anni.

FINANZIAMENTI E MUTUI DEDICATI

Leasing
Finanziare l’acquisto di un immobile o di beni funzionali per il tuo Studio, 
comprare un autoveicolo per la tua attività o realizzare il sogno di 
possedere un’imbarcazione... Per tutto questo il Gruppo Banca Popolare 
di Bari ti offre un leasing dedicato, a condizioni molto vantaggiose ed un 
servizio di elevato standing.

Prestito d’Onore
Se sei appena stato nominato Notaio e desideri aprire il tuo Studio, il 
Gruppo Banca Popolare di Bari ha la soluzione per te: Prestito d’Onore 
- convenzione Notai. Un finanziamento, fino a un massimo di 60.000€, a 
condizioni economiche estremamente interessanti.

Mutuo fondiario residenziale e non residenziale
Devi acquistare, ristrutturare o ampliare la tua casa o il tuo Studio? 
Il Gruppo Banca Popolare di Bari ha creato per te il Mutuo Fondiario 
– convenzione Notai, un comodo finanziamento per acquisto e/o 
ristrutturazione, senza spese di istruttoria, né commissioni di incasso 
delle rate.

Finanziamento chirografario
Se hai più di 67 anni e vuoi ottenere un anticipo della indennità di 
cessazione, il Gruppo Banca Popolare di Bari ti offre un prodotto dedicato 
che ti consente di richiedere subito fino all’80% dell’importo netto 
maturato1, consentendoti di rimborsare tutto il capitale finanziato in 
un’unica soluzione al termine della durata del finanziamento2.
Se hai meno di 67 anni e vuoi finanziare i tuoi progetti personali e 
professionali, puoi avvalerti del prestito3 del Gruppo Banca Popolare di 
Bari da rimborsare in comode rate trimestrali.

PROVA ANCHE tu

LA QUALITà

DEL SERVIZIO

CHE RISERVIAMO

AI NOSTRI SOCI

OFFERTA SOCI BPBARI

Per noi ogni Socio è una persona unica e speciale, alla quale ci unisce un 
legame forte ed autentico e con cui condividere i valori che la Popolare 
di Bari da oltre 50 anni rappresenta e tutela nel suo operare come Banca 
attenta al territorio ed alle persone.

Tu e i tuoi cari potete entrar a far parte di uno dei 4 esclusivi ClubSoci BPBari.

 ClubSoci Young

 ClubSoci Family

 ClubSoci Business

 ClubSoci Gold

Scegli il tuo Club1 e ti sorprenderemo con i molteplici vantaggi di cui 
potrai beneficiare: dalle condizioni bancarie di prodotti e servizi, al 
ventaglio di eventi ed iniziative per il tuo tempo libero.

1
 Consulta pure tutta la gamma di 
prodotti e servizi sul sito internet 
www.popolarebari.it/clubsoci



Un servizio di assistenza sempre attivo per rispondere 

ad ogni richiesta di informazione su prodotti bancari, 

modello di servizio, ubicazione filiali e consulenti di 

riferimento: queste le principali funzioni del Centro di 

Contatto istituito dal Gruppo Banca Popolare di Bari 

dedicato esclusivamente ad associati e dipendenti

della Cassa Nazionale del Notariato.

Chiama il numero verde 800.005.444 oppure invia una 

e-mail all’indirizzo notariato@popolarebari.it, il nostro 

Centro di Contatto saprà fornirti le informazioni che 

cerchi e potrà fissare per te un appuntamento con uno 

dei nostri consulenti.

Visita il sito www.popolarebari.it per maggiori 

informazioni sui prodotti e sulla banca.
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