
Insieme, per guardare oltre.

Emergenza Covid-19
NUOVA LIQUIDITÀ IMPRESE E PROFESSIONISTI

Gentile Cliente, 
Banca Popolare Pugliese è insieme a te per affrontare l’emergenza
Sanitaria in corso. Continuiamo a seguire con molta attenzione gli
sviluppi normativi che si susseguono per sostenere il tessuto produttivo
del nostro Paese, per ripartire più forti di prima.

Sei una Piccola e Media Impresa o un Professionista o un Lavoratore
Autonomo e sei in difficoltà? Hai bisogno di un Prestito per superare la
crisi sanitaria in corso e prepararti alla ripartenza? Il Decreto Liquidità
n.23 dell’8 aprile 2020 prevede la concessione di un finanziamento fino
a 25.000 euro con durata 72 mesi garantito al 100% dal Fondo Centrale
di Garanzia.

Il finanziamento è erogato ad un tasso favorevole, zero costi di
istruttoria e per 24 mesi paghi solo gli interessi.

Per scaricare il modulo di richiesta della Banca e le istruzioni di
compilazione e di invio

CLICCA QUI

Vuoi scoprire tutte le misure di sostegno e le opportunità di
finanziamento a te dedicate? Visita il nostro sito oppure contatta il

tuo Gestore o Consulente di fiducia.

La tua Banca ti Ascolta

CONDIVIDI

 SCARICA LA NOSTRA APP 

Per le condizioni contrattuali di Banca Multicanale (compresa Banca via Internet e l'App) fare
riferimento al contratto sottoscritto.

 ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE LE FRODI 

Non chiediamo mai via
mail, sms o voce i dati
personali (password,

numero carta di credito
o del conto corrente).

Richiediamo la doppia
autenticazione (Strong

Customer
Authentication) per

accedere e/o autorizzare
le operazioni dispositive

online.

Installa un buon antivirus
sul tuo computer per

proteggerlo dalle mail
indesiderate.

Per maggiori informazioni o problemi tecnici puoi chiamarci al numero verde 800 99 14 99

Banca Popolare Pugliese

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it. 

Non vuoi più ricevere le nostre comunicazioni commerciali? Clicca qui.
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