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Conto corrente Business Insieme

INSIEME 10  canone mensile  

Numero di operazioni incluse
Op.ni extra 

Commissione Addebito Rid

Spese domiciliazione utenze

Spese bonifici disposti online

Spese invio estratto conto (on-line)

Esente

Esente

Esente

30 trimestrali
€ 1,60 

Esenti stessa 
banca/gruppo ISP 

€ 0,50 su altre banche 

€ 10,00 

INSIEME 25  canone mensile  

Numero di operazioni incluse
Op.ni extra 

75 trimestrali
€ 1,60 

€ 25,00 

INSIEME ILLIMITATO  canone mensile  

Numero di operazioni incluse illimitate

€ 30,00 

Conto corrente Business Insieme

Riduzione del canone

Meccanismo di premiazione del possesso prodotti*

Conto Business Insieme premia grazie a un innovativo

meccanismo di riduzione del canone del conto corrente,

legato al possesso di un determinato numero di prodotti

"rilevanti" in termini di ampiezza dei bisogni soddisfatti.

Nei successivi tre trimestri solari possibilità di ridurre il

canone del conto in funzione del numero di prodotti che si

possiedono presso la Banca, secondo le seguenti

modalità:

3 prodotti*: 25% di sconto sul canone del

conto

4/5 prodotti*: 50% di sconto sul canone del

conto

6 o più prodotti*: 100% di sconto sul canone del

conto

Categorie di prodotti considerati nel paniere 
"premiante":
Domiciliazione utenze;
InBiz;
Carta di credito (Carta di credito e/o Commercial) 
Carta di debito (Carta Debit e/o carta prepagata 
Carta Prepaid);
Somme depositate o investite presso la Banca 
superiori a €15.000;
Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte 
(POS)

Smobilizzo di Portafoglio;
Anticipo Fatture;
APC;
polizza CPI, polizza Business Gemma, polizza 
Infortuni per le aziende, polizza Tutela Business 
Commercio e polizza Tutela Business Agricoltura.

La riduzione del canone mensile base è applicata, in presenza dei relativi requisiti, sino al 31/12 del secondo anno
successivo a quello di apertura del conto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare

riferimento ai fogli informativi disponibili in Filiale o sul sito internet della Banca. La

concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca.



Finanziamenti*

Anticipo Transato Pos *

Fascia rating A :             spread  2,00%

* Parametro riferimento: euribor 3 mesi + spread 

€ 6,00Canone Mensile Pos Tavolo

Canone Mensile Pos Mobile € 2,00

Canone mensile per tutte le altre tipologie di 
Pos

€ 8,00

POS

* Pricing in base al profilo di rischio  

Esente da costo emssioneCarta Deposit

€ 4 mensili 
(gratis primi 12 mesi)

€ 3 mensili 
(gratis primi 12 mesi)

Carta Debit

In Biz Light / Evoluto € 5,00/ 12,00 al mese

Carta Credito

Conto corrente Business Insieme

Finanziamento MLT 
Crescita Imprese

Riduzione 25% spese istruttoria, 
min. €400

(sino a 30.6.2018)

Fascia rating B :             spread  2,75%

Fascia rating C :             spread  3,25%

Fascia rating D :             spread  5,00%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare

riferimento ai fogli informativi disponibili in Filiale o sul sito internet della Banca. La

concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca.


