Conto SoPOP: è il conto corrente di Banca Popolare di Sondrio pensato per gli studenti
universitari possessori del badge carta ateneo+ Mastercard.
Lo puoi richiedere online dal sito www.sopop.it.
Oltre al conto, hai:

Carta SoPOP:

è la tua carta di debito Mastercard
gratuita, accettata in Italia e all’estero, ideale per il tuo
shopping online, i tuoi viaggi e le tue spese quotidiane.
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SCRIGNOInternet Banking: è il servizio gratuito di banca online

che ti permette di controllare il saldo e i movimenti del tuo Conto SoPOP in
tempo reale e ti garantisce tutte le funzionalità più innovative. Da PC, tablet o
smartphone.

Prestito SoPOP:

è il prestito personale dedicato ai laureandi che
vogliono raggiungere i loro obiettivi.
A tasso zero.
Senza spese di istruttoria o per rata.

Vuoi saperne di più?
Contattaci al numero 800 283332
o all’indirizzo e-mail sopop.info@popso.it

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni
contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le dipendenze di
Banca Popolare di Sondrio e sul sito internet www.popso.it

Quanto costa?
Dai 18 ai 29 anni:
Dai 30 anni in su:

1,00 € al mese
2,50 € al mese se accrediti lo stipendio oppure 3,50 €

Carta Mastercard Debit SoPOP
Canone annuo gratuito
Paghi gratuitamente in Italia e in tutta l’area Euro
La puoi utilizzare anche per i pagamenti online
Prelevi gratuitamente presso tutti gli ATM di Banca Popolare di Sondrio
Prelevi gratuitamente presso gli ATM di qualsiasi banca in area Euro (fino al 24° prelievo dell’anno)

Prestito SoPOP
Tasso: 0%
Spese di istruttoria: 0,00 €
Spese per incasso rata: 0,00 €
Nessuna penale per l’estinzione anticipata
Durata: 48 mesi, la prima rata la paghi dopo 6 mesi dall’erogazione
Rata mensile
Importo massimo richiedibile: 5.000 euro (erogabile in un’unica soluzione in occasione della laurea
magistrale o con la possibilità di richiedere due distinti prestiti di importo fisso: il primo
finanziamento di 2.000 euro per la triennale, il secondo di 3.000 euro per la magistrale)
Richiedibile entro 6 mesi dall’iscrizione all’esame finale di laurea (triennale o magistrale).
Esempio rappresentativo elaborato il 20/05/2020.
Importo totale del credito concesso pari a € 5.000,00, rimborsabile in 54 rate mensili (6 rate di preammortamento di €
0,00 e 48 rate mensili di € 104,17), TAN 0,00% e TAEG 0,14%. Il TAEG include: costi di istruttoria (€ 0,00), spese di
incasso per ciascuna rata (€ 0,00), spese per ciascuna comunicazione annua (€ 1,15) e imposta sostitutiva 0,25% (€ 12,50),
per un importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) di € 5.017,10.
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.

Vuoi saperne di più?
Contattaci al numero 800 283332
o all’indirizzo e-mail sopop.info@popso.it

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni
contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le dipendenze di
Banca Popolare di Sondrio e sul sito internet www.popso.it

