
                               

Conto Corrente 

Offerta riservata ai nuovi clienti impresa, con fatturato annuo non superiore a € 2.500.000 

SEMPREPIU’ IMPRESA MEDIUM  

Canone mensile 
€ 0,00 per 12 mesi dall’attivazione 

e successivamente € 5,00  
(rispetto al canone standard di € 12,00) 

Numero operazioni gratuite 
Forfait: 300 annue (75 al trimestre) 

Extra-forfait: spesa per operazione € 0,99 

Tasso interessi creditori- TAN 
0,75% fisso per i primi 6 mesi dall’attivazione e 

successivamente 0,010% 

Spese di tenuta conto, di produzione ed invio estratto conto  Comprese nel canone 

 

SEMPREPIU’ IMPRESA LARGE 

Canone mensile 
€ 0,00 per 6 mesi dall’attivazione 

e successivamente € 20,00  
(rispetto al canone standard di € 30,00) 

Numero operazioni gratuite illimitate 

Tasso interessi creditori- TAN 0,75% fisso per i primi 6 mesi dall’attivazione e 

successivamente 0,010% 

Spese di tenuta conto, di produzione ed invio estratto conto  Comprese nel canone 

 

                                                           ASSEGNI, BONIFICI ED UTENZE 

Commissioni per pagamento SDD Utenze (ex RID) 
e per bonifici ricorrenti /permanenti 

Comprese nel canone 

Commissioni bonifici ordinari allo sportello verso Filiali ns. Banca € 1,20 

Commissioni bonifici ordinari allo sportello  
verso Filiali di altra Banca  

€ 1,50  

Commissioni bonifici tramite Remote Banking verso ns. Banca € 0,20 

Commissioni bonifici tramite Remote Banking verso Altra Banca € 0,20 

 

L’offerta di conto corrente comprende anche l’adesione al Programma “Commercianti”, “Artigiani”, 

“Piccole Aziende”, “Agricoltori”, “Farmacisti” che offre prodotti volti a soddisfare i bisogni specifici della 

tipologia di attività svolta, come evidenziato nelle schede che seguono. 

 

INFORMAZIONI UTILI (Normativa Trasparenza Bancaria) 
Messaggio Promozionale: la presente offerta ha validità fino al 31.12.2017 
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e 
nel sito www.popolarevicenza.it. 
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca. 

 

 

 

 

BANCHE 
 



 

Sistemi di incasso 

   Offerta riservata ad aziende con un fatturato non superiore ai 2,5 milioni di Euro e che attivano il servizio     
   P.O.S.. 

 

SERVIZIO POS VERSIONE CONTACTLESS (escluso POS Virtuale tipo Call Center M.O.T.O. e E-Commerce) 

Spese di installazione € 0,00  

Canone mensile POS fisso analogico / ADSL 
 

€ 4,00 per 6 mesi dall’attivazione 
e successivamente € 8,00 

Canone mensile POS Cordless analogico / WIFI 
 

€ 6,00 per 6 mesi dall’attivazione 
e successivamente € 12,00 

Canone mensile POS GPRS* / GSM 
 

€ 6,00 per 6 mesi dall’attivazione 
e successivamente € 12,00 

Canone mensile m-POS (Mobile-POS) 
€ 6,00 per 6 mesi dall’attivazione 

e successivamente € 12,00 

Costo di disinstallazione € 50,00 
 

* Nel POS GPRS il traffico telefonico è compreso nel canone in quanto la SIM è fornita dalla Banca. 

 

CONDIZIONI SU TRANSATO 

PAGOBANCOMAT – POS FISICI 

Transazioni di importo pari o 

inferiore a € 30,00  

Transazioni di importo superiore a 

€ 30,00 

Commissioni % su transato    
PagoBancomat con carta di debito  

0,22% per i primi 6 mesi, poi 0,37% 0,25% per i primi 6 mesi, poi 0,40% 

Commissioni % su transato    
   PagoBancomat con carta prepagata 

0,22% per i primi 6 mesi, poi 0,37% 0,25% per i primi 6 mesi, poi 0,40% 

Spesa unitaria su op.  PagoBancomat 
 

€ 0,00  

Limite importo minimo transato per 
applicazione commissione %  

PagoBancomat / mese  
€ 0,00  

 Commissione mensile per importo 
transato PagoBancomat inferiore a limite 

minimo/mese 
€ 0,00  

 
“CartaSi” 

COMMISSIONI % SU TRANSATO CARTE DI 

CREDITO – POS FISICI –  

Transazioni di importo pari o inferiore 

a € 30,00** 

Transazioni di importo superiore 

a € 30,00 

Visa debito 0,90% 0,95%  

Visa prepagata 0,90% 0,95% 

MasterCard debito 0,95% 1,00% 

MasterCard prepagata 0,95% 1,00% 

Visa Commercial 1,45% 1,50% 

MasterCard Commercial 1,55% 1,60% 

MasterCard Credito 1,15% 1,20% 

Visa Credito 1,10% 1,15% 

**La commissione sulle transazioni di importo pari o inferiore a € 30,00 risulta dall’applicazione in sede di fatturazione di 

una riduzione pari allo 0,05% rispetto alla “Commissione %” applicata sulle transazioni di importo superiore a € 30,00.  

 



 

“CartaSi” 

SERVIZI DISTINTIVI RISERVATI AD ALBERGHI E AUTONOLEGGI 

Check-in e Check-out Nessun onere aggiuntivo 

Dynamic Currency Conversion (DCC) Nessun onere aggiuntivo 

Prenotazione garantita o No-Show Nessun onere aggiuntivo 

Prenotazione con caparra Nessun onere aggiuntivo 

 

Il DL 18/10/2012 n° 179 convertito nella legge 17/12/2012 n° 154 e le successive disposizioni attuative hanno previsto che a 

partire dal 30 giugno 2014, le imprese ed i professionisti debbano garantire alla propria clientela la possibilità di effettuare 

pagamenti per importi superiori a 30,00 euro attraverso carte di debito (cosiddetto Bancomat). 

Il Decreto n. 51 del 14 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto inoltre l'obbligo per gli 

Acquirer e le Banche distributrici di convenzionamenti POS di: 

- distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento anche in considerazione dei 
diversi circuiti; 

- differenziare l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e sottoporle a revisione periodica; 
- a tale ultimo fine, inserire nel contratto di convenzionamento con l’Esercente una clausola di revisione periodica 

almeno annuale delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni effettuate; 
- applicare ai pagamenti di importo ridotto (non superiori ai 30 euro) commissioni inferiori a quelle generalmente 

praticate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI (Normativa Trasparenza Bancaria) 
Messaggio Promozionale: la presente offerta ha validità fino al 31.12.2017 
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e 
nel sito www.popolarevicenza.it. 
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca. 

 



 

Affidamenti 

ELASTICITA’ DI CASSA 

Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale  
Interesse Debitori entro fido - TAN 

EU3M-VMen.365-media mese in corso – vedi Nota 1 
+ spread differenziato in funzione del profilo  

di rischio del Cliente: 
Fascia A (profilo di rischio “basso”)           + 4,00 punti   
Fascia B (profilo di rischio “medio basso”)   + 5,00 punti 
Fascia C  (profilo di rischio “medio”)            + 6,50 punti 
  

Offerta Soci Fedeli (***) 
Fascia A (profilo di rischio “basso”)           + 3,70 punti   
Fascia B (profilo di rischio “medio basso”)   + 4,70 punti 
Fascia C  (profilo di rischio “medio”)            + 6,20 punti 

 

Commissione per l’affidamento 
(sull’importo totale degli affidamenti concessi) 

personalizzabile – valore standard 2,00% annuo 

(***) Ha qualifica di “Socio Fedele” il socio iscritto all’Associazione per almeno 3 anni. L’attestato potrà 

essere richiesto direttamente all’Associazione e dovrà essere esibito allo sportello della Banca.   

ANTICIPI SU INCASSI POS 

Interessi debitori entro fido (accordato fino a 

100.000€) -TAN 

EU3M-VMen.365-media mese in corso – vedi Nota 1 
+ spread differenziato in funzione del profilo  

di rischio del Cliente: 
Fascia A (profilo di rischio “basso”)           + 2,50 punti   
Fascia B (profilo di rischio “medio basso”)   + 3,50 punti 
Fascia C  (profilo di rischio “medio”)            + 4,00 punti 

 
Offerta Soci Fedeli (***) 

Fascia A (profilo di rischio “basso”)           + 2,20 punti   
Fascia B (profilo di rischio “medio basso”)   + 3,20 punti 
Fascia C  (profilo di rischio “medio”)            + 3,70 punti 

 

 Spese tenuta conto anticipo incassi POS  
15,00 € trimestrali  

Minimo spese 
€ 0,00 

Spese per operazione  
€ 0,00  

 

Anticipo su Incassi Pos: è il finanziamento destinato a chi ha un’attività commerciale che utilizza per l’incasso dei suoi crediti l’apparecchio 

P.O.S. di Banca Popolare di Vicenza in via esclusiva. Si tratta di un finanziamento a breve termine, a carattere rotativo, che consente di 

anticipare parte degli incassi POS futuri. L’importo anticipato corrisponde ad una percentuale, da concordarsi con il Correntista, non superiore 

all’80% dell’incasso medio trimestrale POS. L’operatività prevede l’apertura -e la sottoscrizione del relativo contratto- di un conto tecnico ad 

uso interno Banca intestato al Correntista. L’anticipo avviene attraverso l’addebito di tale conto e l’accredito sul conto corrente del 

Correntista, il rimborso avviene mediante i flussi P.O.S. canalizzati sul conto tecnico.   

Nota 1: Il tasso di interesse legato all’Euribor “media mese in corso” sarà sottoposto a revisione mensile prendendo a riferimento la media 
dell’indice rilevata a fine mese e applicandone il valore al tasso con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.  

La quotazione dell’indice Euribor è rilevata sul circuito Reuters oppure pubblicata su "Il Sole - 24 Ore".  
Il valore dell’indice relativo al mese  di maggio 2016  rilevato il 31/05/2016 è di - 0,260%. 
 

QUANTO PUO’ COSTARE UN FIDO? 

Calcolo del TAEG: è possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi con il simulatore pubblicato sul sito internet della Banca: 

www.popolarevicenza.it. Esempio: Contratto di affidamento anticipi incassi pos con durata indeterminata e che prevede l’applicazione della 

commissione per l’affidamento. Si ipotizza che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero. Accordato/Utilizzato: € 

20.000,00 - Tasso Debitore nominale annuo entro fido: 3,24% (ipotesi Fascia B) - Commissione per l’affidamento  2% annuo (ipotesi standard 

Banca)– Spese tenuta conto 15 €/trimestrali. TAEG (su base annua): 5,71%. 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di affidamento in conto 

corrente, può essere consultato in filiale e sul sito Internet www.popolarevicenza.it Le condizioni economiche indicate saranno comunque e 

sempre applicate solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata legge 108/1996 relativo alle specifiche operazioni. 

 

 

 

 

http://www.popolarevicenza.it/
http://www.popolarevicenza.it/


 

Altri Servizi Bancari 

 

Carta Prepagata C/Conto Imprese: si tratta di una carta con le funzioni proprie di una “prepagata” che  può 

ricevere accrediti POS, se il cliente ha attivato l’apposito servizio. Può essere rilasciata anche senza l’obbligo 

di apertura di un conto corrente presso la Banca. È’ abilitata ai circuiti Bancomat/Pagobancomat e Mastercard 

 La movimentazione della carta è visualizzabile tramite il servizio di Multicanalità. 

 

Servizio di Multicanalità BPViGO!: consente di ricevere informazioni ed operare sulla carta prepagata C/Conto 

Imprese, via Internet, via telefono, o via telefonia Mobile, in assenza di c/c. 

 
INFORMAZIONI UTILI (Normativa Trasparenza Bancaria) 
Messaggio Promozionale: la presente offerta ha validità fino al 31.12.2017 
Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca e 
nel sito www.popolarevicenza.it. 
La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca. 

 
 

REMOTE BANKING - @TIME IMPRESA LIGHT 

Attivazione servizio € 0,00   

Canone mensile di gestione 
€ 0,00   

(rispetto al canone standard di € 5,00)  

Canone mensile di utilizzo servizio WEB POS € 0,00   

Gestione codici dispositivi tramite OTP GSM € 0,00 

Commissione per rilascio Token OTP 
€ 0,00 

(rispetto al costo standard di € 10,00+IVA) 

 

CARTA PREPAGATA C/CONTO IMPRESE 

Commissione per richiesta carta 
€ 0,00 

(rispetto al costo standard di € 25,00) 

 

CARTA DI CREDITO AZIENDALE 

Commissione annua carta Business € 50,00 

SERVIZIO DI MULTICANALITA’ BPViGO! 

Canone mensile di gestione € 0,00 

Canone bimestrale per utilizzo del Dispositivo di Sicurezza € 0,00 

Commissione per rilascio Token OTP € 0,00 



 
Finanziamento chirografario ordinario B/T a tasso variabile indicizzato 

 

Caratteristiche 

 

Finalità 

Fronteggiare esigenze finanziarie di vario genere nel breve periodo 

Importo finanziabile    

In base al merito creditizio del cliente impresa 

Durata      

Non superiore ai 18 mesi (18 mesi meno 1 giorno) compreso il periodo tecnico di preammortamento  

 Periodicità rimborso  

Mensile o trimestrale a rate costanti 

Garanzia     

Garanzie reali e/o personali, vincoli o specifiche cautele a discrezione della Banca.  

Tasso di preammortamento/ammortamento 

Parametro - Euribor 3 mesi rilevato con valuta il giorno 15 del mese che precede ciascun trimestre 
solare, maggiorato dello 0,10 di punto e moltiplicato per il coefficiente 365/360.  
Spread - Secondo il profilo di rischio dell’impresa: 

 
 

Profilo di rischio 

  

Spread  

Oltre il profilo di rischio 

medio, spread come da 

Fogli Informativi Banca 

Basso  4,00 

Medio-basso  5,00 

Medio  6,50 

 

Spese di istruttoria 

1% dell’importo del finanziamento 

 
Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) - e importo rata, effettuato sulla base di un Finanziamento 
Chirografario Imprese B/T con le seguenti caratteristiche: importo € 30.000,00 - durata 18 mesi - periodicità rate mensile - 
TAN 5,10% (ipotesi formulata con riferimento all’Euribor 3 mesi base 360, rilevato per valuta 15 marzo 2016 aumentato di 
0,10 punti e moltiplicato per il coefficiente 365/360, in vigore dal 1°aprile 2016 + 5,00 punti – ipotesi rischio medio basso) – 
diritti di istruttoria € 300,00  – spese incasso rata € 2,00 - canone di conto corrente Semprepiù Impresa Medium € 5 - TAEG 
6,7645% IMPORTO RATA MENSILE IN AMMORTAMENTO: € 1736,77. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di 

finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito Internet www.popolarevicenza.itLe condizioni economiche indicate 

saranno comunque e sempre applicate solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata legge 108/96 relativo alle 

specifiche operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI (Normativa Trasparenza Bancaria) 

Messaggio Promozionale: la presente offerta ha validità fino al 31/12/2017 

Per le condizioni fin qui non espresse applicate ai servizi si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso 

tutti gli sportelli della Banca e nei siti www.popolarevicenza.it 

La concessione di carte e di finanziamenti è a discrezione della Banca. 

 
 



 
Condizioni riservate ai titolari/soci e dipendenti delle imprese associate 

 
  Conti Correnti 

Il prodotto di seguito illustrato fa parte della gamma “Semprepiù” ed è riservato, con le agevolazioni di 

seguito descritte, ai titolari/soci e o dipendenti delle imprese associate che diventeranno nuovi cliente 

della Banca e che chiederanno l’accredito del loro stipendio e/o canalizzeranno almeno due utenze sul 

conto corrente. 

SEMPREPIU’ VICINO 

Caratteristiche principali 
Condizioni (validità 3 anni dalla data di accensione del  

c/c) 

Canone mensile 
 

€ 0,00  
 

Imposta di bollo su estratto conto 
A carico banca in caso di: 

Accredito stipendio/pensione 
domiciliazione di almeno 2 utenze domestiche 

N° di operazioni gratuite eseguite tramite 
sportello 

illimitate 

N° di operazioni gratuite eseguite tramite 
canali alternativi 

illimitate 

Spese per operazione  - 

Periodicità liquidazione Trimestrale 

Bonifici Ordinari 0 € 

Bonifici eseguiti tramite @time 0 € 

Canone annuo di n°1 carta di debito 
internazionale con chip  

0 € 

N° prelevamenti ATM altra banca gratuiti illimitati 

Commissione di emissione di n° 1 carta 
prepagata  ricaricabile 

0 € 

Servizio @time free 0 € 

Chiavetta personale (token) 0 € 

 
Per quanto non riportato e per il dettaglio delle condizioni applicate al conto corrente “SemprePiù Vicino” 

alla scadenza del 3° anno si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione presso tutte le filiali e sul sito 

www.popolarevicenza.it.  

Affidamenti 

ELASTICITA’ DI CASSA 

Importo Massimo Fino a 5.000,00 € 

Interesse Debitori entro fido - TAN 4,75% 

Spesa per il servizio di affidamento 
(sull’importo totale degli affidamenti concessi) 

personalizzabile – valore standard 2,00% annuo 

 
***Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 

2017 le annualità si riferiscono agli anni 2015/2016/2017).  

Contatta la Tua Associazione o invia un’email a convenzioni.bancarie@unione.milano.it per 

richiedere l’attestato #fedeltàmipiace o l’attestato di soci ordinario necessario per accedere alla 

Convenzione. 

 

mailto:convenzioni.bancarie@unione.milano.it

