PROMOZIONE A TUTTO BUSINESS!
Scopri le condizioni che ti abbiamo riservato

Se sei un nuovo cliente fino al 30 giugno 2011 puoi accedere alle condizioni esclusive della promozione A tutto Business!
che ti offre condizioni dedicate, valide fino al 31 marzo 2012, per la tua operatività:
• Tasso debitore a valere su affidamenti di cassa: media aritmetica mensile del corrispondente mese di applicazione del tasso
Euribor a 3 mesi base 365 maggiorato di uno spread di 2,30%
• Tasso debitore presentazione portafoglio RIBA Sbf Tassi Differenziati: media aritmetica mensile del corrispondente mese di
applicazione del tasso Euribor a 3 mesi base 365 maggiorato di uno spread di 1,30%
• Commissioni RIBA (Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) elettroniche € 0,60
• Commissioni RIBA (altre Banche) elettroniche € 0,75
• Maggiorazione per trasformazione da supporto cartaceo a elettronico: € 0,50
• Tasso debitore per anticipo fatture: media aritmetica mensile del corrispondente mese di applicazione del tasso Euribor a
3 mesi base 365 maggiorato di uno spread di 1,50%
A tua disposizione anche Conto Business Light, il conto corrente semplice e trasparente nel cui canone mensile sono compresi
i costi di gestione di 30 operazioni a trimestre, e Conto Business Illimitato, il conto “tutto compreso” ad operazioni illimitate,
dedicato a chi opera frequentemente sul proprio conto e ti permette di effettuare operazioni comprese nel canone mensile in
numero illimitato.
Con la promozione A tutto Business! il canone di Conto Business Light e di Conto Business Illimitato è gratuito
fino al 31 marzo 2012.
Entrambi i conti inoltre ti danno la possibilità di:
• eseguire bonifici tramite Internet, telefono e ATM senza alcuna commissione aggiuntiva;
• disporre di libretti assegni gratuiti, se ritirati presso la propria filiale;
• ricevere gratuitamente l’estratto conto trimestrale e le altre comunicazioni di legge.
In più, aderendo al servizio POS offerto da Setefi, puoi diventare anche tu partner di Bonus Intesa Sanpaolo, il programma di sconti
che ha già convenzionato oltre 10.000 partner su tutto il territorio nazionale:  concedendo uno sconto - stabilito da te - ai clienti delle
banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che pagano i propri acquisti effettuati presso di te con una carta Bancomat o una carta di credito
abilitata, potrai accedere a un canale promozionale privilegiato attraverso il quale far conoscere la tua attività alla nostra clientela.
Ti ricordiamo che per tutte le altre voci di tariffazione è necessario fare riferimento alle condizioni standard previste dalla Banca.
Esempio di quanto può costare l’apertura di credito in conto corrente ai non consumatori di € 1.500,00, a durata indeterminata, utilizzato per intero per
tutto il trimestre.
• Accordato € 1.500,00
• Tasso nominale (variabile): 3,337 % (pari a Euribor 3 mesi - media relativa al mese di dicembre 2010 = 1,037 %, più spread 2,30 %)
• Commissione per la messa a disposizione fondi (CDF) trimestrale: ESENTE
• Spese collegate all’erogazione del credito: Non previste spese
• Altre spese: Non previste spese
• Interessi: [(1+0,03337)3/121] x 1.500,00= € 12,36
• Oneri: ESENTE
• T.A.E.G. (1.512,36/1.500,00)12/3-1 = 3,34 %

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili in filiale e sui siti internet delle Banche
o Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che commercializzano i prodotti. La concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione da parte della Banca. Il regolamento
del programma Bonus è disponibile in filiale, sul sito internet www.bonus.intesasanpaolo.com oppure contattando il Servizio Clienti al Numero Verde gratuito 800.303.306.

