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AAAAllegato B llegato B llegato B llegato B ----    COMITATI Nazionali, Regionali, Territoriali e Società di COMITATI Nazionali, Regionali, Territoriali e Società di COMITATI Nazionali, Regionali, Territoriali e Società di COMITATI Nazionali, Regionali, Territoriali e Società di 

capitale da loro controllatecapitale da loro controllatecapitale da loro controllatecapitale da loro controllate    

    

    
 
          

CONDIZIONI DI C/C     
      

Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente) 

Euribor 1M (*) – 0,25  p.p.  sino al 31 dicembre 2010 e  
dal 01 gennaio 2011 tasso creditore fino a euro 50.000   

Euribor 1M (*) – 1,50  p.p.;  tasso creditore oltre 50.000 euro  
Euribor 1M (*) – 0,25  p.p. 

  
(*) media euribor 1 mese dei due ultimi giorni lavorativi del  
mese precedente 

      

Spese di liquidazione trimestrale  esenti  

Numero operazioni di conto corrente Illimitate e gratuite    

Valuta versamento Contanti, AB/AC stessa Banca Data operazione   

Valuta versamento AC Banche Reti Intesa Sanpaolo Data operazione   

Valuta versamento AB Banche Reti Intesa Sanpaolo 1° giorno lavorativo successivo all'operazione   

Valuta versamento AB altre Banche  2° giorno lavorativo successivo all'operazione   

Carnet Assegni Non Trasferibili Gratuiti 
   

Carta Bancomat Gratuita 
   

Addebito Utenze in Via Continuativa Gratuiti 
   

Carta di credito  Gratuita 

Bonifici su Banca Prossima e  Banche Reti Intesa Sanpaolo Esenti da Commissioni 

  
  

          

AREA FINANZIAMENTI      
       

Aperture di credito in c/c 
    

- Rating I3 – M1 
Euribor 1M (*) + 1,500 p.p.    

- Rating M2 – M4 
Euribor 1M (*) + 2,000 p.p.    

 
(*) media euribor 1 mese dei due ultimi giorni lavorativi del  

mese precedente  

Aperture di credito per  anticipo fatture – contributi pubblici e privati    

- Rating I3 – I4 
Euribor 1M (*) + 1,000 p.p.  

  

- Rating I5 – M1 
Euribor 1M (*) + 1,250 p.p.  

  

- Rating M2 
Euribor 1M (*) + 1,550 p.p. 

  

- Rating M3 – M4 
Euribor 1M (*) + 1,750 p.p. 

  

 
(*) media euribor 1 mese dei due ultimi giorni 

lavorativi del  mese precedente   

 
Commissione per Disponibilità Fondi 
 

0,250% 
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Remote Banking (Links Medium)      

Canone annuo  Gratuito    

          

          

MULTICANALITA'      

(Internet, Phone e Mobile Banking)      

       

Canone annuo  Gratuito    

       

          

 
 
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento 
ai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del/i 
finanziamento/i e carte di pagamento è subordinata all’approvazione della Banca. 
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Carta SCarta SCarta SCarta Superflash uperflash uperflash uperflash ----    Persone GiuridichePersone GiuridichePersone GiuridichePersone Giuridiche    
 
          

CONDIZIONI ECONOMICHE - SPESE     
      

 
CANONE DELLA CARTA PRIMO ANNO  

€ 9,90  

 
CANONE DELLA CARTA ANNI SUCCESSIVI: . 

€ 9,90 
   

 
Costo per prelievo presso sportelli automatici abilitati del Gruppo Intesa 
Sanpaolo Gratuito 

Gratuito 
   

 
Costo per prelievo in Euro presso sportelli automatici abilitati di altre 
Banche  

€ 2,00 
  

 
Costo per prelievo in valuta diversa da Euro presso sportelli automatici 
abilitati di altre Banche  

€ 5,00 
  

 
Costo per prelievo in Filiale 

Gratuito 
  

 
Costo rimborso con estinzione 

Gratuito 
  

 
Blocco carta per furto o smarrimento  Gratuito 

   
 
Costo di sostituzione carta  

Gratuito 
   

 
Costo emissione rendiconto periodico on line.  
(disponibile per i soli titolari di contratto Servizi via internet,cellulare e 
telefono - canale Internet 
Banking) 
 

Gratuito 

 Imposta di bollo rendiconto periodico cartaceo 
 
 € 1,81 

          

MULTICANALITA'      

(Internet, Phone e Mobile Banking)      

       

Canone annuo  Gratuito    

       

          

 
 
o Superflash Persone Giuridiche è una carta prepagata nominativa ricaricabile che 

consente al Titolare di compiere operazioni tramite i circuiti di pagamento MasterCard e 
Moneta. In particolare consente di: 

o pagare presso tutti i negozi aderenti al circuito indicato sulla carta, in 
Italia, all’estero e su Internet; 

o pagare in modalità contactless presso gli esercenti dotati di tali 
apparecchiature mediante semplice avvicinamento della Carta alle 
apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza 

o effettuare prelievi in contante presso le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo e 
presso gli sportelli automatici abilitati in Italia o all’estero; 

o disporre bonifici (bonifico ordinario Italia e bonifico europeo unico) 
presso le filiali della Banca e delle Banche del Gruppo, presso gli sportelli 
automatici abilitati o tramite i servizi dispositivi via Internet dei . Servizi via 
Internet, cellulare e telefono.) ; 

o disporre l’accredito sulla Carta di stipendi o, in genere, di emolumenti e 
bonifici (bonifico ordinario Italia e bonifico europeo unico); 

o domiciliare utenze e altri pagamenti (RID) purché emessi da soggetti 
convenzionati con la Banca. 

 
o Non possono essere domiciliati su SuperFlash prodotti di finanziamento e/o prodotti di 

accumulo emessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo. 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento 
ai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del/i 
finanziamento/i e carte di pagamento è subordinata all’approvazione della Banca. 
 


