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BUSINESS INSIEME ILLIMITATO
25 Euro

Canone Mensile Base

Numero operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel canone

Illimitate

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti Business Insieme
Le categorie di prodotti "premianti" sono:
Addebito diretto ADUE (SDD Core),
InBiz,
• 5 prodotti: 50% di sconto del canone mensile base CBI;
Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing;
Carte di debito: Carta Debit e/o Carta Prepaid;
•> 5 prodotti: 100% di sconto del canone mensile base CBI;
Saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato,
buoni di risparmio, Time Cash e depositi a risparmio maggiore di €
Il possesso di questi prodotti è verificato ogni tre mesi e, se raggiunte le soglie stabilite,
15.000,
dà diritto alla riduzione del canone per i 3 mesi successivi.
Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte (POS),
La riduzione è valida fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello
Anticipo Transato POS,
dell'apertura del conto
Finanziamenti su crediti commerciali Italia ed Estero, finanziamenti
per anticipi su contratti, anticipi fornitori, finanziamenti
all’importazione (smobilizzo di portafoglio);
Anticipo Fatture,
Apertura di credito,
CARTE DI PAGAMENTO
• 3/4 prodotti: 25% di sconto del canone mensile base CBI;

Canone mensile Carta Debit

1,50 euro

Canone mensile Carta Credit

2,50 euro

Canone mensile Carta Deposit

gratuita
BANCA ON LINE

Canone mensile In Biz - light base
Canone mensile In Biz - light evoluto
Commissioni incasso RI.BA - su stessa banca
Commissioni incasso RI.BA - su altre banche
Commissioni incasso RI.BA - su banche reti

5, 00 euro
15,00 euro
SERVIZIO INCASSO EFFETTI
2,00 euro
3,00 euro
2,00 euro
BONIFICI

B.E.U. MULTIPLI disposti tramite remote banking teletrasmesso dal cliente(commissioni per disposizioni con addebito in conto per singolo bonifico):
0,50 euro
0,50 euro
0,50 euro
0,50 euro

accreditati presso filiali stessa banca
accreditati presso banche del gruppo
acrreditati presso altre banche
commissione stipendi accreditati presso altre banche

BONIFICO ORDINARIO tramite Internet Banking (commissioni per pagamento regolati con addebito su conto corrente):

Addebito in c/c appoggiati c/o stessa Filiale
Addebito in c/c appoggiati c/o altre Filiali stessa Banca
Addebito in c/c appoggiati su Banche del Gruppo
Addebito in c/c appoggiati c/o altre banche
Addebito in c/c appoggiati c/o altre Filiali stessa Banca
Addebito in c/c appoggiati su Banche del Gruppo
Addebito in c/c appoggiati c/o altre Banche SEPA

0,50 euro
0,50 euro
0,50 euro
0,50 euro
BONIFICO EUROPEO UNICO (B.E.U.)
0,50 euro
0,50 euro
0,50 euro

AVVERTENZE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli Informativi. Tali documenti sono disponibili nelle filiali e sul sito
www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi, il rilascio delle carte di credito e la concessione dei finanziamenti, sono soggette alla
valutazione e all’approvazione della banca.

