
 

 

 

Spettabile 
Cassa Nazionale del Notariato 
Via Flaminia, 160 

00196 Roma RM 
 
Alla cortese attenzione del Presidente 
Dottor Francesco Nardone 
 

 
Mantova, 18 maggio 2020 
 
Servizio Strategie, Marketing e Progetti Commerciali 
Settore Pricing e Convenzioni 
 
Oggetto: Offerta condizioni dedicata agli associati alla Cassa Nazionale del Notariato. 
 
In relazione a quanto in oggetto, con la presente abbiamo il piacere di comunicare le condizioni 
che la nostra Banca riserverà ai vostri associati. 
 
A tal fine riportiamo in allegato l’offerta condizioni che sarà valida fino alla data del 31/12/2020 
e che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo. 
 
Le condizioni comunicate saranno applicate a tutte le operazioni di nuova presentazione a partire 
dalla data di accettazione della presente offerta condizioni; l’offerta ha validità 30 giorni dalla data 
sopra riportata, restiamo pertanto in attesa di ricevere una copia della presente, sottoscritta in 
segno di accettazione integrale di quanto proposto, entro tale termine. 
 
Ogni eventuale variazione, sia in relazione all’individuazione dei prodotti che al loro pricing, vi 
sarà preventivamente comunicata con le consuete modalità. 
 
Nel caso di variazioni del pricing, la Banca potrà altresì provvedere, sussistendone i presupposti, a 
modificare ai sensi dell’art. 118 e 126 sexies TUB le condizioni applicate ai rapporti 
precedentemente perfezionati ai sensi della presente convenzione, allineandoli sino al 
raggiungimento di un limite massimo pari alle nuove condizioni comunicate. 
 
Da parte vostra non sarà possibile porre in essere alcuna attività qualificabile, ai sensi della 
vigente normativa, come promozione o collocamento di prodotti o servizi bancari, nonchè agire in 
nome e/o per conto della Banca per la conclusione di contratti relativi all’’acquisto dei prodotti o 
servizi bancari o rendere dichiarazioni che possano far presumere l'esistenza di un potere di 
rappresentanza della Banca da parte del vostro Ente.  
 
Per ricevere assistenza e supporto, sono a disposizione dei vostri associati i seguenti recapiti 
dedicati: 
 

• Numero verde 800 414141 (opzione 3 tasto 2) 

• info@mps.it 

 
Successivamente sarà nostra cura trasmettervi il materiale illustrativo riepilogativo dell’offerta di 
condizioni a voi riservata per il trasferimento ai vostri associati attraverso i vostri canali 
comunicazione interna (ad es. intranet aziendale) o attraverso il vostro sito internet, (con uno 
specifico collegamento ad una pagina web dedicata predisposta dalla Banca e di proprietà della 
stessa). 
 
Confidando che la presente possa rappresentare l’inizio di una relazione di reciproca 
soddisfazione, rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro. 
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L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
  

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 
Per accettazione dei contenuti. 

 
 
Data………………………………        Firma……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Condizioni riservate ai agli associati alla  

Cassa Nazionale del Notariato 

 
Offerta valida fino al 31/12/2020 

 
 

A) ESIGENZE PROFESSIONALI 
 
CONTO CORRENTE ORDINARIO NON CONSUMATORI 

• Spese tenuta conto: € 50,00 trimestrali fino a 100 operazioni di registrazione trimestrali, le 
successive € 1,50; 

• Spese di liquidazione: € 15,00; 

• Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito in 
c/c; 

• Bonifici SCT disposti in Filiale: 1,20 €; 

• Bonifici SCT disposti tramite Internet Banking e Internet Corporate Banking: 0,80 €. 
 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 
Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti 
dell’importo concesso, concedibile ad insindacabile giudizio della Banca, previa verifica del merito 
creditizio e completamento della relativa istruttoria: 

• Tasso variabile: Euribor 1 mese maggiorato di uno spread pari a 2,50%; 

• Corrispettivo su accordato: 0,25% 
 
Il tasso di interesse applicato agli utilizzi della presente linea di credito non potrà essere inferiore alla misura dello spread 
come in precedenza indicata. Il cliente sarà pertanto tenuto a corrispondere gli interessi calcolati sulla base del predetto 

interesse minimo qualora la sommatoria del parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore alla misura 
sopra indicata. 

 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
CARTE 

• Carta di debito “Montepaschi Debit Mastercard”: canone gratuito; 

• Carta di Credito “Montepaschi Business Aziendale”: quota associativa annuale pari a 
15,00 € 

 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
FINANZIAMENTI 
 
MPS IMPRESA CASH 
Finanziamento chirografario con rimborso rate mensili, da destinare al sostegno delle esigenze 
finanziarie connesse al ciclo produttivo/commerciale della gestione aziendale. 
Di seguito vengono riepilogate le principali condizioni riservate alla soluzione di finanziamento: 

• Importo finanziabile: minimo 15.000 € e massimo 300.000 €; 

• Durata: 12 e 24 mesi con preammortamento finanziario (soli interessi) di 6 mesi (per la 
durata 12 mesi) e 12 mesi (per le durate 24 mesi); 

• Tasso di interesse (*):  
o variabile: Euribor 6 mesi/360, aumentato di uno spread; 
o fisso: IRS lettera di periodo aumentato di uno spread; 

• Spread: 
o Durata 12 mesi: 1,90% 
o Durata 24 mesi: 2,10% 
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• Spese istruttoria: 0,80% sull'importo erogato (min. € 500,00); 

• Commissioni di gestione: esenti. 
 
 
MPS ORIZZONTI 
Finanziamento chirografario con rimborso rate mensili, da destinare ad investimenti da 
realizzare e/o in corso di realizzazione e ad esigenze di incremento del capitale circolante, che 
prevede in via obbligatoria l’applicazione di covenant commerciali. 
Di seguito vengono riepilogate le principali condizioni riservate alla soluzione di finanziamento: 

• Importo finanziabile: minimo 30.000 € e massimo 10.000.000 €; 

• Durata: 36 mesi con preammortamento finanziario (soli interessi) di 12 mesi; 

• Tasso di interesse (*):  
o variabile: Euribor 6 mesi/360, aumentato di uno spread, 
o fisso: IRS lettera di periodo aumentato di uno spread; 

• Spread: 2,15% 

• Spese istruttoria: 0,80% sull'importo erogato (min. € 500,00); 

• Commissioni di gestione: esenti. 
 
(*) In ogni caso, il Tasso di interesse applicabile al mutuo non potrà essere inferiore allo spread (misura fissa annua) pattuito 
in contratto (Tasso minimo). Il cliente sarà pertanto tenuto a corrispondere gli interessi calcolati sulla base del predetto Tasso 
minimo qualora la sommatoria del Parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore a quest’ultimo.  
 

La Banca si riserva la facoltà di rivedere le condizioni dei finanziamenti proposte, tempo 
per tempo, al variare della situazione dei mercati. 

 
 

I covenant commerciali sono degli impegni contrattuali con i quali l’impresa finanziata si impegna a presentare alla Banca, 
per ogni semestre solare, un determinato ammontare di flussi commerciali. Il mancato rispetto degli stessi comporta 
l’applicazione di un importo compensativo nella misura stabilita contrattualmente. 
 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
 
************************************************************************************************************* 
 
Inoltre presso tutte le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena è disponibile alle condizioni 
pubblicizzate nei Fogli di Trasparenza la seguente ulteriore soluzione di prodotti/servizi: 
 
MUTUI 
Nelle filiali della Banca è disponibile una vasta gamma di mutui per privati, a tasso fisso e 
variabile, in relazione ad ogni esigenza.  
In particolare: 
 

• Mutuo MPS Mio Liquidità: finanziamento ipotecario a medio e lungo termine di natura 
fondiaria con ammortamento graduale del capitale finalizzato a trasformare in liquidità il 
valore del proprio immobile residenziale sostenendo le spese personali o familiari. Il mutuo 
può essere finalizzato anche all’acquisto di immobili non residenziali. 

 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili, a seconda del prodotto, dalle “Informazioni generali sul credito immobiliare ai 

consumatori” disponibili presso le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
P.O.S. - SERVIZIO ESERCENTI NEXI  
La Banca mette a disposizione l’offerta POS di Nexi, primo operatore italiano nella gestione dei 
servizi di accettazione dei pagamenti, per la gestione dei terminali e dei flussi di incasso dei 
pagamenti legati alle attività commerciali.  
 
L’offerta P.O.S. Nexi risponde in maniera puntuale alle esigenze di ciascun esercente con soluzioni 
studiate in base al tipo di business, al settore merceologico e ai volumi di vendita.  
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Le condizioni saranno definite, caso per caso, sulla base delle esigenze della singola 
clientela. 
 
Il servizio POS fornito da Nexi Payments SpA è collocato da Banca Monte dei Paschi di Siena. Per maggiori informazioni si 
rimanda al Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito www.nexi.it. 

 
 

B) ESIGENZE PERSONALI 

CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI E CARTE 

• Spese di tenuta conto trimestrali: gratuite per i primi 12 mesi, successivamente 3,00 € 
trimestrali con operazioni illimitate di registrazione; 

• Spese di liquidazione: 3,00 € trimestrali; 

• Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito in 
c/c; 

• Bonifici SCT disposti in Filiale verso Filiali della Banca: 1,30 €; 

• Bonifici SCT disposti in Filiale verso altre Banche: 1,40 €; 

• Bonifici SCT disposti tramite Internet Banking verso Filiali della Banca: 0,20 €; 

• Bonifici SCT disposti tramite Internet Banking verso altre Banche: 0,30 €; 

• Carta di debito “Montepaschi Debit Mastercard”: canone gratuito il primo anno, 
standard gli anni successivi; 

• Carta di credito “Montepaschi Classic”: quota associativa gratuita il primo anno, 
standard gli anni successivi; 

• Carta prepagata “Quickard”: prezzo emissione gratuito. 
 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 
Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
 
PRESTITI PERSONALI  
La Banca mette a disposizione un prestito personale Compass destinato a soddisfare le esigenze 
di credito al consumo o personali della Clientela “Privata”; questa forma di finanziamento 
consente di avere la disponibilità della somma necessaria in tempi molto brevi, con procedure 
semplici e con la possibilità di scegliere il piano di rimborso più adeguato: 

• T.A.N 7,95%, T.A.E.G. 9,45% (*) 

• Importo: massimo € 60.000,00 

• Durata: massimo 120 mesi.  
(*) tasso calcolato su prestito Compass di € 15.000 a 60 mesi 

 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 
disponibile presso tutte le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. 

 
DEPOSITO TITOLI 

• riduzione del 40% delle Spese di Custodia rispetto allo standard sui depositi contenenti 
titoli italiani ed esteri, esclusi titoli di Stato italiani; 

• esenzione della commissione percentuale dello 0,025% (su base semestrale) prevista in 
caso di detenzione di titoli esteri.  

 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 

Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
CONSULENZA MPS ADVICE 
MPS Advice è la piattaforma di consulenza avanzata per assistere il cliente nelle sue scelte di 
investimento con la definizione dell’asset allocation più appropriata. Con MPS Advice è possibile 
costruire un percorso per gli investimenti, grazie alla professionalità dei gestori della Relazione e 
all'utilizzo delle più moderne tecnologie e strumentazioni: 

• Servizio Gold: gratuito per 12 mesi 
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GESTIONI PATRIMONIALI (Gestioni Patrimoniali Multilinea Investment Profile e GPA Plus) 
Attraverso le gestioni patrimoniali Banca Monte dei Paschi di Siena offre soluzioni di investimento 
innovative e personalizzate, anche con soglie di accesso contenute, in grado di rispondere in 
maniera dinamica alle diverse esigenze e agli specifici obiettivi dei clienti: 

• Sconto 50% sulle commissioni di sottoscrizione 
 
 
FONDI COMUNI E SICAV 
La Banca mette a disposizione soluzioni di risparmio gestito (OICR) a cura delle più importanti 
Case di Investimento (Anima, JP Morgan, Arca, Blackrock): 

• Sconto 30% sulle commissioni di sottoscrizione 
 
 
************************************************************************************************************* 
 
Inoltre presso tutte le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sono disponibili alle condizioni 
pubblicizzate nei Fogli di Trasparenza le seguenti ulteriori soluzioni di prodotti/servizi: 
 
DIGITAL BANKING 
Servizio omnicanale che consente di operare tramite i canali Internet e Mobile Banking e Banca 
Telefonica: 

o Canone Internet Banking: esente. 
 
Il prodotto è offerto alle condizioni standard previste tempo per tempo dal relativo Foglio Informativo, disponibile presso le 

Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 

MUTUI 
Nelle filiali della Banca è disponibile una vasta gamma di mutui per privati, a tasso fisso e 
variabile, in relazione ad ogni esigenza.  
In particolare: 
 

• Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: finanziamento ipotecario a medio e lungo termine 

di natura fondiaria con ammortamento graduale del capitale destinato all’acquisto e alla 

ristrutturazione di immobile residenziale. 

• Mutuo MPS Mio Surroga: finanziamento a tasso fisso o variabile che permette la 
sostituzione di mutui accesi presso Banche non appartenenti al Gruppo MPS e finalizzati 
all’acquisto, ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione di immobile residenziale 
destinato a civile abitazione.  

 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili, a seconda del prodotto, dalle “Informazioni generali sul credito immobiliare ai 
consumatori” disponibili presso le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena o sul sito istituzionale www.mps.it. 

 
CHECK UP PREVIDENZIALE 
Grazie al tool Previsio (AXA) è possibile effettuare un check up previdenziale gratuito e 
identificare soluzioni personalizzate per integrare la propria pensione futura e garantire il 
mantenimento nel tempo dell’attuale tenore di vita.  
 

POLIZZE ASSICURATIVE 

Le soluzioni assicurative di AXA MPS sono in grado di rispondere in modo efficace alle più svariate 
esigenze di protezione del patrimonio e della persona. 
 
 
L'istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi Prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa 
autonomia e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - 

anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o vendita dei Prodotti richiesti. 
 
Tutte le altre condizioni non specificatamente indicate nella presente offerta sono rilevabili dai Fogli Informativi o al Modulo 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso tutte le filiali della Banca e consultabili sul sito 
www.mps.it 
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