ALLEGATO A
Offerta di conto corrente

Opzione A
Business Insieme – conv. Prossima Illimitato 2.0
Canone trimestrale conto ordinario

Euro 60,00

Operazioni incluse nel trimestre

Illimitate

Bonifici online su Banche del Gruppo

Euro 0,20

Bonifici online su altre Banche

Euro 0,40

Bonifici pagamento stipendi

Euro 0,20

Canone mensile carta Debit

Gratuito

Canone mensile carta Credit

Euro 2

Internet, Phone e Mobile Banking

Gratuito

Canone mensile InBiz base

Euro 5

Spese invio estratto conto (on-line)

Esente

Opzione B
Business Insieme – conv. Prossima Quindici
Canone trimestrale conto ordinario
Operazioni incluse nel trimestre

Euro 12,00
80

Costo operazioni non incluse

Euro 1,60

Bonifici online su Banche del Gruppo

Euro 0,20

Bonifici online su altre Banche

Euro 0,40

Canone mensile carta Debit

Gratuito

Canone mensile carta Credit

Euro 2

Internet, Phone e Mobile Banking

Gratuito

Canone mensile InBiz base

Euro 5

Spese invio estratto conto (on-line)

Esente

Documento ad esclusivo uso interno

Il canone mensile base di Conto BusinessInsieme comprende:
• libretto assegni;
• domiciliazione delle utenze;
• spese trimestrali per conteggio interessi e competenze;
• costo di registrazione contabile di un numero di operazioni variabile a seconda della specifica
convenzione.
È prevista la riduzione del canone mensile base qualora l’intestatario, o uno degli intestatari, del conto
risulti titolare di almeno 3 prodotti e servizi della Banca, tra quelli elencati nel Foglio Informativo del Conto
BusinessInsieme. Più prodotti e servizi verranno acquistati, maggiore sarà lo sconto applicato al canone
mensile base del conto: 25% con 3 o 4 prodotti; 50% con 5 prodotti; canone mensile base gratuito con più
di 5 prodotti. Il possesso dei prodotti è verificato ogni tre mesi e consente – se raggiunte le soglie stabilite di ottenere la riduzione del canone per i 3 mesi successivi. Il meccanismo di riduzione del canone è
applicato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di apertura del conto. Il costo mensile
complessivo, determinato dalla somma del canone mensile base e del canone mensile dei prodotti e servizi
abbinati al conto, è addebitato sul conto l’ultimo giorno lavorativo del mese.
Per un’informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a
consultare il foglio informativo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca
(Foglio informativo n. 1241 - Conto corrente. Conto BusinessInsieme.)

Opzione C
Conto Prossima Sei
Canone trimestrale conto ordinario
Operazioni incluse nel trimestre

Esenzione 2 trimestri, poi Euro 6,00
15

Bonifici online su Banche del Gruppo

Euro 0,20

Bonifici online su altre Banche

Euro 0,40

Costo operazioni non incluse

Euro 1,60

Canone mensile carta Debit

Euro 0

Canone mensile carta Credit

Euro 4

Internet, Phone e Mobile Banking

Gratuito

Canone mensile InBiz base

Euro 5

Spese invio estratto conto (on-line)

Esente

Per un’informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a
consultare il foglio informativo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca
(Foglio informativo n. T223 - Conto Prossima Sei.)

Documento ad esclusivo uso interno

La concessione dei prodotti e servizi è soggetta all’approvazione di Banca Prossima.
Condizioni valide fino al 31/12/2019, rinnovabili tacitamente di mese in mese, salvo comunicazione da
parte della Banca.

Apertura di credito per elasticità di cassa
L’Apertura di Credito in Conto Corrente ha la funzione di integrare il capitale circolante dell'impresa al fine
di coprire i temporanei squilibri tra entrate e uscite correnti della gestione.
Spread* compreso tra 2,50 e 5,50 in base al rating
Commissione disponibilità fondi trimestrale tra 0,25% e 0,45% in base al rating
*Spread da aggiungere a Euribor 1 mese media degli ultimi due gg lavorativi del mese precedente

La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca
La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché
vincoli o specifiche cautele.
Condizioni valide fino al 31/12/2019, rinnovabili tacitamente di mese in mese, salvo comunicazione da
parte della Banca.
Per un’informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a
consultare l’informativa pro tempore vigente sui finanziamenti disponibile in Filiale e sul sito internet della
Banca.

Documento ad esclusivo uso interno

