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Via Raccomandata A/R

Spett.le
AGClSicilia
Associazione Generale
Cooperative ltaliane, Sicilia

via Simone Cuccia n. 1L

90133 Palermo (PA)

Milano,9 luglio 2018

Oggetto: Convenzione tra Banca Prossima e AGCI Sicilia - Associazione Generale Cooperative ltaliane,

Sicilia. Modifica prodotti e condizioni economiche.

ln relazione alla Convenzione richiamata in oggetto siamo a comunicarVi che la scrivente intende

apportare, nei termini e con le modalità previste dalla stessa, alcune variazioni alle condizioni economiche

e ai prodotti attualmente in essere.

ln considerazione di quanto sopra prowediamo ad inviare unitamente alla presente

condizioni economiche che sostituirà integralmente l'Allegato attualmente in

settembre 201-8.

Resta inteso, per quanto ovvio, che irapporti già in essere prima di tali variazioni,

modifica restando in vigore le condizioni economiche attualmente applicate.

l'Allegato con le nuove

uso a partire dal 10

non subiranno alcuna

Cordiali saluti

All.: Allegato alla Convenzione - Prospetto prodotti e condizioni

Documento od esclusivo uso ìnterno
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Offerta di conto corrente

rum

Opitr:A
Business lnsienr-odr. Freirn bl'a

Canone trimestrale conto ordinario ErrcCq"O

Operazioni incluse nel trimestre fnfilr

Bonificionline su Banche delGruppo Euroo,20

Bonifici online su altre Banche Euro 0,40

Bonifici pagamento stipendi Euro 0,20

Canone mensile carta Debit

Canone mensile carta Credit

lnternet, Phone e Mobile Banking

Canone mensile lnBiz base

Spese invio estratto conto (on-line)

Gratuito

Euro 2

Gratuito

Euro 5

tseflte

Oprbne B

Business lrsieme - conu. Prossina Clrinúci

Canone trimestrale conto ordinario

Operazioni incluse nel trimestre

Euro 12,([

80

Costo operazioni non incluse Euro 1,5O

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

lnternet, Phone e Mobile Banking Gratuito

Canone mensile lnBiz base Euro 5

Spese invio estratto conto (on-line) Esente

Documento ad esclusivo uso Ìnterno
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llcanone mensile base di Conto Businesslnsieme 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 lnformativo del Conto

Businesslnsieme. Più prodotti e servizi verranno acquistati, maggiore sarà lo sconto applicato al canone

mensile base del conto: 25To con 3 o 4 prodotti; 50% con 5 prodotti; canone mensile base gratuito con piùr

di 5 prodotti. ll possesso dei prodottí è verificato ogni tre mesi e consente - se raggiunte le soglie stabilite -

di ottenere la riduzione del canone per i 3 mesi successivi. ll meccanismo di riduzione del canone è

applicato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di apertura del conto. ll 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 completo circo le condizioni economiche e le principqli coratteristiche si invito a
consultare it fogtio informotivo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della Banco

(Fogtio informotivo n. 1247 - Conto corrente. Conto Businesslnsieme.)

Opzione C

Conto Prossima Sei

Canone trimestrale conto ordinario Euro 6,00 (esenzione due trimestri)

Operazioni incluse nel trimestre 15

Bonificionline su Banche del Gruppo Euro 0,20

Bonificionline 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

lnternet, Phone e Mobile Banking Gratu ito

Canone mensile lnBiz base Euro 5

Spese invio estratto conto (on-line) Esente

Per un'informotiva completa circo le condizioni economiche e

consultare il fogtio informotivo pro tempore vigente disponibile

(Foglio informativo n. T223 - Conto Prossima Sei.)

le principali cqratteristiche si invito a
in Filiole e sul sito internet dello Bonca

\L Documento od esclusivo uso interno
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La concessione dei prodottie serviziè soggetta all'approvazione di Banca Prossima.

Condizionivalide fino al 3LlL2|2OL9, rinnovabili tacitamente di mese in mese, salvo comunicazione da
parte della Banca.

Documento ad esclusivo uso interno
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Offerte ditassol per finanziamenti a breve termine.

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

dicoprire itemporaneisquilibritra entrate e uscite correnti della gestione.

Spread* compreso traL,75 e 4,90 in base alrating
Commissione disponibilità fondi trimestrale tra O,25Yo e 0,45To in base al rating

*Spread do aggiungere a Euribor 1- mese media degli ultimi due gg lovorativi del mese precedente

Anticipo fatture

L'anticipo Fatture rappresenta una forma di finanziamento dei crediti non cambiari per concedere credito.

Con questa operazione viene anticipato I'importo delle fatture emesse dal proprio cliente, il quale si

impegna a domiciliarne I'incasso presso la banca.

Spread* compreso Lra 1-,45 e 4,75 in base al rating

Commissione disponibilità fondi trimestrale Ira 0,25To e 0,45%o in base al rating

*Spread da aggiungere a Euribor 3 mesi

Smobilizzo portafoglío commerciale

Lo Smobilizzo di Portafoglio consente di ottenere anticipi sugli incassi attesi, a fronte della presentazione

per I'incasso del portafoglio alla banca.

Spread* compreso tra I,45 e 4,75 in base al rating

Commissione disponibilità fondi trimestrale tra 0,25%o e 0,45%o in base al rating

*Spread do aggiungere o Euribor 3 mesi

La concessione delfinanziamento 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 3Llt2l21t9, rinnovabili tacitamente di mese in mese, salvo comunicazione da

parte della Banca.

per un'informativa completa circo le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invito o
consultore l'informativa pro tempore vigente sui finanziamenti disponibile in Filiole e sul sito internet della

Banca.
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Commissioni servizio incasso effetti

Portafoglio Riba Salvo Buon Fine

Valute RIBA su nostro istituto 0 giorni
Valute RIBA su Banche del Gruooo ISP 1- giorno
Valute RIBA su altre banche l- giorno

Commissioni incasso su Banche delgruppo € 1,80

Commissioni incasso su altre Banche €2
Commissioni lnsoluti €3

Portafoelio SSD ADUE

Valute SSD ADUE su nostro istituto 0 eiorni
Valute SSD ADUE su Banche del Gruppo ISP 1 siorno
Valute SSD ADUE su altre banche L giorno
Commission ncasso su Banche del gruppo € 1,30

Commission ncasso su altre Banche €2
Commission nsoluti €3

Portafoglio SSD ADUE 82B

Valute SSD ADUE su nostro istituto 0 giorni
Valute SSD ADUE su Banche del Gruppo ISP l- eiorno
Valute SSD ADUE su altre banche 1- giorno
Commissioni incasso su Banche del gruppo € 1,80

Commissioni incasso su altre Banche €2,50
Commissioni lnsoluti €3

Portafoelio elettronico RID al salvo buon fine
Valute su istituto e banche reti 0 giorni
Valute su altre banche 0 siorni
Commission incasso su Banche del gruppo € 0,8

Commission incasso su altre Banche € r,6
Commission insoluti €3

Commissione estinzione anticipo fatture €6
Commissioni presentazione anticipo fatture €6

La concessione dei prodotti e servizi è soggetta all'approvazione di Banca Prossima.

Condizionivalide fino al 3LlL2/20L9, rinnovabilitacitamente di mese in mese, salvo comunlcazione da
parte della Banca.

Per un'informotivo completo circa le condizioni economiche e le principoli carotteristiche si invito a consultare
l'informotivo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della Bonca.
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