
 
 

  
 

Spett.le 
Stato Maggiore dell’Esercito 
V Reparto Affari Generali 
Via Venti Settembre, 123/A 
00187 Roma (RM) 

 
 

 

Offerta prodotti Banca Popolare Pugliese 
 

Siamo lieti di comunicarVi che Banca Popolare Pugliese mette a disposizione del Personale della Vostra 
Spettabile Amministrazione, diverse soluzioni a condizioni vantaggiose che, qui di seguito, Vi proponiamo: 

 
 

“Chiaro Bpp”: il prestito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione, 
con ritenuta a ruolo (come da DPR 180/50), rimborso fino a 10 anni, rivolto nello specifico 
a dipendenti e pensionati. 

 
“Prontomutuo BPP”: la linea di Mutui residenziali, dedicata all'acquisto, costruzione, 
ristrutturazione dell'abitazione o per sostituire e surrogare mutui già ottenuti per la stessa 
finalità. Il rimborso può avvenire con rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo 
un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Sono previste condizioni agevolate per 
l'acquisto della prima casa, con la possibilità di finanziare fino al 100% del valore 
dell'immobile grazie al Fondo di Garanzia per la Prima Casa. 

 

“Presticredito BPP”: il prestito personale che consente di finanziare in modo pratico 
e sicuro qualsiasi progetto e soddisfare piccole esigenze di liquidità. 
Con la linea Presticredito Ristrutturazione è possibile ristrutturare la propria casa con 
facilità e velocità. 

“Conto Energy Web”: il conto corrente che apri direttamente online e che ti permette 
di usufruire di grandi agevolazioni su prodotti e servizi bancari. 

 

 

Siamo disponibili ad assistere il personale nella scelta delle migliori soluzioni di finanziamento, con consulenze 
individuali gratuite. 

 

A tal proposito, saranno a disposizione, anche presso le Vostre sedi, nei giorni ed orari che vorrete stabilire 
per incontri settimanali, i nostri incaricati: 

 
- Fabio Consalvi • Agente in Attività Finanziaria per Banca Popolare Pugliese Scpa - Iscrizione OAM n. 
A804 • Responsabile Agenzia BPP Sviluppo di Roma, sita in Piazza San Bernardo, 111 • 00187 Roma • 
Tel. 06.83792588 Fax 06.83792595 Cell. 338.4356728, email: 3ns.consalvi@bpp.it; 

 
Con l'auspicio di una proficua collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Banca Popolare Pugliese 
 

 
 

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A. 

Sede Legale: 73052 Parabita (LE) Via Prov.le Matino n. 5 

Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (LE) Via L. Luzzatti n. 8 

P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese Lecce 02848590754 – REA n. 176926 – Cap. soc. € 184.398.033 i.v. 

Iscritta all'Albo delle Banche - cod. ABI 05262.1 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese iscritto 

all'Albo dei gruppi bancari n. 5262.1 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Dei Depositi 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consultare i Documenti Informativi disponibili sul sito www.bpp.it 

Direzione Commerciale 





Responsabile Agenzia BPP Sviluppo di Roma

FABIO CONSALVI
Agente in Attività Finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per Banca Popolare 
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Agenzia BPPSviluppo P.zza S. Bernardo, 111 Roma
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