BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Portale on line dei Prodotti e Servizi offerti da Banca Popolare di Sondrio:
Finanziamento emergenza COVID-19 iscritti INARCASSA - on line
Il finanziamento dovrà essere richiesto esclusivamente on line con firma digitale, tramite il portale dedicato.

Beneficiari

Ingegneri ed Architetti iscritti ad Inarcassa con regolarità contributiva alla data
della richiesta.

Oggetto del finanziamento

Anticipazione costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte
di committenze di uno o più incarichi professionali o per l’acquisto di
immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività
professionale per fronteggiare gli eventi emergenza COVID-19.

Importo finanziabile

Durata

Da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 per singolo
professionista anche associato o socio di una Società di professionisti o Società
tra professionisti.
Durate di 24, 36, 48 e 60 mesi, con 6 mesi di pre-ammortamento.

Modalità di rimborso

In rate mensili posticipate.

Parametro tasso

IRS di periodo.

Spread

2,50

Tasso minimo

Pari allo spread.

Spese di istruttoria

€ 50,00

Spese incasso rata

€ 3,50

Imposta sostitutiva
Spese per comunicazioni

0,25% in ottemperanza al DPR 601/73.
€ 0,00 su supporto elettronico.
€ 1,15 su supporto cartaceo.

Estinzione anticipata

1,00% calcolata sul debito anticipatamente rimborsato.

Contributo

Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni rata.

È possibile aderire alla polizza assicurativa, di Arca Vita, denominata Arc@professione che garantisce al titolare del
finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente. I nostri operatori sono
a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento sull‘offerta assicurativa. Sul sito www.arcassicura.com è
pubblicato il Set Informativo del prodotto in collocamento, da leggere prima della sottoscrizione.
Esempio rappresentativo
Importo totale del credito concesso pari a € 30.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili (6 rate di preammortamento per sola
quota interessi, prima rata da € 66,00 e 54 rate da € 591,47 per quota capitale e quota interessi), TAN 2,50% e TAEG 2,95%. Il
TAEG include: costi di istruttoria (€ 50,00), spese di incasso per ciascuna rata (€ 3,50), spese per ciascuna comunicazione annua
(€ 1,15) e l’imposta sostitutiva 0,25% (€ 75,00), per un importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del
credito) di € 32.475,35.
Esempio elaborato il 26/03/2020
La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
Condizioni riservate agli Iscritti Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento dei mercati finanziari. Offerta valida fino al 31/12/2020 salvo
proroga.
Condizioni aggiornate a marzo 2020

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

Convenzione riservata a tutti gli Iscritti
INARCASSA.

