
 

 

Novembre 2022                       Egregio Dott.  
  Fabio Corvino 
  Presidente Ordine Commercialisti di Lecce      
  Via Domenico Fontana, 22 

                73100 Lecce (LE) 
 
Oggetto: OFFERTA BANCA POPOLARE PUGLIESE 

 
Gentile Presidente, 
 
ci è gradita l’occasione per proporci ai Vostri iscritti come Banca attenta alle esigenze dei Professionisti del 
territorio con una vasta gamma di soluzioni di finanziamenti e servizi.  

 
Diverse sono le soluzioni di Credito di Banca Popolare Pugliese dedicate ai Professionisti a cui riserviamo la 
massima attenzione con livelli di servizio elevati e tempi di risposta molto rapidi. Evidenziamo a titolo di 
esempio la seguente tipologia di finanziamento destinata a soddisfare svariate esigenze professionali: 

 
• Mutuo Chirografario assistito dal Fondo Centrale di Garanzia  

o Importo massimo finanziabile fino a 200.000  
o Garanzia del Fondo – gratuita a valere del plafond ‘de minimis’ 
o Nuovo processo operativo Online che consente alla Banca di velocizzare i tempi 

di erogazione e al tempo stesso di garantire alti standard qualitativi. 
 

per richiedere il finanziamento inquadra il QR Code Bpp 
 

 
 
E’ possibile inoltre pianificare l’acquisto o la ristrutturazione dello studio professionale attraverso soluzioni 
specifiche di finanziamento chirografario o ipotecario di Banca Popolare Pugliese. 

 
Riserviamo, inoltre, a tutti i Professionisti iscritti all’Ordine ulteriori condizioni speciali sui seguenti prodotti e 
servizi: 

 
• Terminale POS con spese di installazione gratuite e tariffe agevolate in base alle esigenze e 

scaglioni di transato 
• vasta gamma di Conti Correnti a canone mensile con zero spese di apertura servizio Internet 

Banking dispositivo incluso nel canone. 
 
E per la Gestione ottimale dei Risparmi offriamo l’esclusivo Servizio Consulenza di Portafoglio Avanzata:  

 
• grazie ad un’attenta analisi delle esigenze personali, ottimizzazione del Portafoglio ed un’oculata 

gestione del rapporto rischio/rendimento in uno specifico orizzonte temporale, cuciamo su misura 
l’esclusivo servizio di Private Banking rivolto alla clientela primaria. 

 
Banca Popolare Pugliese, con la sua Rete di Filiali e Consulenti dedicati, è in grado di soddisfare anche esigenze 
di natura personale e familiare con professionalità e competenza. Inoltre, grazie agli importanti investimenti in 
tecnologia effettuati nel corso degli ultimi anni è possibile raggiungerci anche comodamente da casa accedendo 
all’Area Clienti su bpp.it e tramite la nuovissima APP BPP disponibile su tutti gli store.   

 
Invitiamo i Vostri iscritti a fissare un appuntamento per ricevere Consulenza presso le nostre Filiali 
o tramite il numero verde 800 99 14 99. 

 
Vi ringraziamo sin d'ora della diffusione che vorrete dare a questa breve presentazione che ci auguriamo possa   
contribuire a far conoscere la nostra Banca e la qualità del nostro servizio.  

               
     Distinti saluti. 

             BANCA POPOLARE PUGLIESE 
       Direzione Commerciale 


