EBCE
Accordo di convenzionamento
per gli aderenti al CCNL dei
Centri Elaborazione Dati
Convenzione n. 28907
Pos in deroga di rapporto
Scadenza 31.12.2021

Conto corrente – BusinessInsieme
Canoni base

Scontistica

Conto Business Insieme 10

€ 10,00 / mese

Include costo di
registrazione di 30
operazioni trimestre

Conto Business Insieme 25

€ 25,00 / mese

Include costo di
registrazione di 75
operazioni trimestre

Conto Business Insieme
illimitato

€ 30,00 / mese

Include costo di
registrazione di numero
illimitato di operazioni

Costo unitario di registrazione
per operazioni sopra soglia

€ 1,60

Carta Debit

€ 3,00 / mese

Carta Credit

€ 5,00 / mese

Internet banking base e
estratto conto on-line

Esente

Contratto internet banking
(InBiz) monobanca

€ 5,00 / mese

Contratto internet banking
(InBiz) multibanca

€ 15,00 / mese

Conto Business Insieme premia grazie a un
innovativo meccanismo di riduzione del canone del
conto corrente, legato al possesso di un
determinato numero di prodotti "rilevanti" in termini
di ampiezza dei bisogni soddisfatti. La riduzione è
valida fino al 31/12 del secondo anno
successivo a quello di apertura del conto.
In altre parole, si ha la possibilità di ridurre il
canone del conto in funzione del numero di
prodotti posseduti (appartenenti a categorie
diverse) secondo le seguenti modalità:
 3-4 Prodotti*: 25% di sconto sul canone
del conto;
 5 Prodotti*: 50% di sconto sul canone del
conto;
 Oltre 5 Prodotti*: 100% di sconto sul canone
del conto

* Le categorie di prodotti considerate nel paniere "premiante" sono:
Domiciliazione utenze
InBiz
Carta di credito: Almeno una Carta Credit o Carta Credit Individual Billing attiva alla data di rilevazione
Carta di debito:Almeno una carta Debit o una carta Prepaid attiva alla data di rilevazione
Servizi di accettazione in pagamento delle carte Pos: Pos attivo alla data di rilevazione
Smobilizzo portafoglio: Almeno una presentazione effettuata nei 3 mesi precedenti (non incasso)
Anticipo fatture: Almeno una presentazione effettuata nei 3 mesi precedenti (non incasso)
Somme depositate o investite presso la Banca superiori a Euro 15.000
Anticipo transato Pos: Utilizzo ≠ 0 nei 3 mesi precedenti
Polizze: Almeno una polizza attiva alla data di rilevazione
APC: Utilizzo ≠ 0 nei 3 mesi precedenti
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POS
Canone

Commissioni su transato
0,60%
comm. minima: 10€ / mese

Fisso
POS da
Tavolo

8€ al mese

PagoBancomat

POS Mobile

4€ al mese

Carte VISA / Mastercard
Consumer Intra UE
(Debito e Credito)

1,10%

Carte VISA / Mastercard
Consumer Extra UE
(Debito e Credito)

1,50%

Carte VISA / Mastercard
Commercial
(Debito e Credito)

1,90%
1,50%

Altri circuiti (JCB, Diners,
UP)

1,90%
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Finanziamenti e garanzie
Commissione*

Spread*
A: 3,50%

A: 0,80%

B: 4,75%
Apertura di credito in c/c

C: 5,75%

B: 1,20%
Fidejussioni - Crediti di Firma
C: 1,50%

D: 7,90%

D: 2,00%

A: 1,50%
B: 2,00%
SBF

C: 3,00%
D: 4,45%

Tasso fisso*

A: 2,00%
B: 2,50%
Anticipo fatture
C: 3,50%
D: 4,50%

(*) Pricing in base al profilo di rischio (rating); Parametro
riferimento per tasso variabile: euribor 3 mesi

A: 3,50%
Crescita Impresa
(finanziamento MLT – 5 anni)

B: 4,75%

C: 5,75%
D: 7,50%
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Modalità di attivazione convenzione

I Beneficiari della convenzione saranno le società che aderiscono a EBCE – Ente Bilaterale dei
Centri Elaborazione Dati e che applicano il CCNL di settore
Ai fini del riconoscimento come Beneficiario della presente convenzione, il cliente fornisce in
filiale:
Il codice convenzione
Una dichiarazione di EBCE che certifichi l’adesione della società al CCNL dei Centri
Elaborazione Dati

