




Condizioni aggiornate MAGGIO 2018 Scadenza  30.06.2019

Canone Mensile base  10 €

Numero operazioni incluse nel canone  30 trimestrali

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel 

canone

 1,60 €

Canone Mensile base  25 €

Numero operazioni incluse nel canone 75 trimestrali

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel 

canone

 1,60 €

Canone Mensile base 30 €

Numero operazioni incluse nel canone Illimitate

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel 

canone

esente

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•3/4 prodotti: 25% di sconto;

•5 prodotti: 50% di sconto;

•> 5 prodotti: 100% di sconto.

           

 * I prodotti considerati nel paniere "premiante" sono:

•Domiciliazione utenze;

•InBiz;

•Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing

•Carte di debito: Carta Debit  e/o 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;

•Polizze: polizza CPI, polizza Business Gemma,  polizza Infortuni 

per le aziende, polizza Tutela Business Commercio e polizza Tutela 
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•InBiz;

•Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing

•Carte di debito: Carta Debit  e/o 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;

•Polizze: polizza CPI, polizza Business Gemma,  polizza Infortuni 

per le aziende, polizza Tutela Business Commercio e polizza Tutela 

Business Agricoltura.

Carta Debit 1° anno gratuita. Dal secondo 3,00 euro mese

Carta Credit 1° anno gratuita. Dal secondo 4,00 euro mese

Carta di versamento gratuita; costo di emissione: esente;

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti  Business Insieme

CARTE DI PAGAMENTO

AVVERTENZE

·     Il canone mensile del conto e dei servizi aggiuntivi è addebitato l'ultimo giorno lavorativo del mese con valuta ultimo giorno solare 

del mese. Nel mese solare di apertura del conto e nel mese solare di estinzione, il canone mensile non viene applicato.

·     La Banca mette a disposizione del Cliente presso la filiale ove è intrattenuto il conto una lista movimenti gratuita delle operazioni 

eseguite nel mese solare.

·     La misura degli interessi è espressa su base annua e con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il contratto prevede tassi di 

interesse creditore differenziati in base al saldo del conto, ciascun tasso si applica solo alla parte di saldo compresa tra il valore minimo e 

massimo indicato nella tabella delle condizioni economiche sopra riportata.

·     Sugli interessi creditori è applicata la ritenuta fiscale nella misura stabilita dalla legge. La Banca addebita le imposte di bollo dovute 

nella misura stabilita dalla legge vigente.

·     Se il Conto BusinessInsieme deriva dalla trasformazione di un conto preesistente, le operazioni effettuate nel mese solare in cui 

avviene la trasformazione sono soggette al “costo unitario per operazione” eventualmente previsto dal conto preesistente, poiché il 

conteggio delle operazioni incluse nel canone del Conto BusinessInsieme ha inizio il mese solare successivo a quello di trasformazione.

·     Ai fini del calcolo del numero delle operazioni incluse nel canone (operazioni in franchigia), si considera “operazione” qualsiasi 

registrazione effettuata sul conto corrente, con l’eccezione delle operazioni esposte nell’Allegato 1 (“Elenco operazioni esenti da spese di 

registrazione”) del Foglio Informativo, che sono esenti da costi di registrazione.

·     Per scoperto di conto si intende il saldo debitore determinatosi a seguito dell'utilizzo a debito del conto effettuato dal Cliente in 

assenza di apertura di credito oppure oltre l'importo del credito concesso dalla Banca. L’espressione “scoperto di conto” ha lo stesso 

significato di “sconfinamento in assenza di fido”.

·     Le condizioni economiche relative allo scoperto di conto sono applicate nel rispetto del tasso soglia, previsto dalla legge n. 

108/1996, vigente alla data in cui esse sono calcolate. Dette condizioni pertanto possono variare in funzione dell’andamento del tasso 

soglia, senza comunque oltrepassare i valori contrattualmente applicabili.

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti  Business Insieme

Confartigianato Marca Trev igiana- Conv .  28638

BUSINESS INSIEME 10

BUSINESS INSIEME 25

BUSINESS INSIEME ILLIMITATO



Canone Mensile gratuito

         Servizio In Biz Light: canone mensile   Monobanca euro 5,00    /     Multibanca euro 15,00 

                                                                                                                                                                                                                                

Canone Mensile Pos Mobile

Canone Mensile Pos Tavolo

Tutte le altre tipologie di POS

                                                                                                                                                                         

euro 4,00 al mese

 euro 6,00 al mese

 euro 8,00 al mese

Spread max su euribor 1/3/6 mesi                                                                                                                                       

operazioni sino a 60 mesi                                                                                       

importo sino a € 100.000                                                                                                      

assistite da garanzia  Consorzio Garanzie Veneto                                                                                               

condizioni  vigenti Aprile    2018

fascia rating A - spread 2,30% 

fascia rating B - spread 2,90%

fascia rating C - spread 3,50% 

fascia rating D - spread 4,50% 

Per le Carte di pagamento e per la concessione di crediti, la Banca si  riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio.

Internet Banking

POS

ANTICIPO TRANSATO POS

Spread su Eur. 3 mesi

fascia rating A - spread 2,00% 

fascia rating B - spread 2,75%

fascia rating C - spread 3,25% 

fascia rating D - spread 5,30% 

AREA FINANZIAMENTI 

Finanziamento MLT                                                                                       

Crescita Imprese 

spese istruttoria: riduzione 40% (standard 2,50% ),                                                                                         

minimo € 400     scadenza 31.12.2018                                                                           

Durata sino a 60 mesi                                                                                                                                                                                                                                                            

importo sino a € 100.000                                                                                                                                                                               

non assistite da garanzia  Consorzio Garanzie Veneto

    tasso variabile:  parametrato ad euribor 1/3/6 mesi maggiorato 

dello spread in funzione rischiosità del cliente

Le condizioni economiche applicate in caso di saldo debitore in presenza di affidamento sono indicate nel relativo contratto.


