FISE - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Circoli associati
Scadenza al 31.12.2022

convenzione n. 29644

BUSINESS INSIEME ILLIMITATO
Canone Mensile base Insieme Illimitato

12,5 € per i primi sei mesi poi 25 €.

Numero operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel
canone
Bonifico in euro verso UE e bonifico verso Italia con addebito in
conto on line

Illimitate

Costo bonifici MyBank disposto su Banche del Gruppo

0,25 €

Canone mensile carta di debito internazionale (Carta Debit CircuitoMasterCard, Visa)
Canone mensile Carta Credit

Gratuita

0,25 €

2 € al mese

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti Business Insieme
Le categorie di prodotti "premianti" sono:
Addebito diretto ADUE (SDD Core),
InBiz,
Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing;
• 5 prodotti: 50% di sconto del canone mensile base CBI;
Carte di debito: Carta Debit e/o Carta Prepaid;
Saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato, buoni di risparmio, Time Cash e depositi a
•> 5 prodotti: 100% di sconto del canone mensile base CBI;
risparmio maggiore di € 15.000,
Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte (POS),
Il possesso di questi prodotti è verificato ogni tre mesi e, se raggiunte le
soglie stabilite, dà diritto alla riduzione del canone mensile base CBI per i 3 Anticipo Transato POS,
mesi successivi.
Finanziamenti su crediti commerciali Italia ed Estero, finanziamenti per anticipi su contratti, anticipi fornitori,
La riduzione è valida fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a finanziamenti all’importazione (smobilizzo di portafoglio);
Anticipo Fatture,
quello dell'apertura del conto
Apertura di credito,
Polizze: polizze PPI (Business 5 e Business Sempre), polizza Infortuni, polizza Tutela Business Commercio,
polizza Tutela Business Agricoltura e Polizza Malattie Gravi e polizza Tutela Business Manifattura.
• 3/4 prodotti: 25% di sconto del canone mensile base CBI;

Servizi di Accettazione in pagamento delle Carte o altri servizi di pagamento
Canone Mensile Pos Mobile (*)
Canone Mensile Pos WiFi (*)
Canone Mensile Pos Commerce Web (*)

6,00 € mese
16,00 € mese
6,00 € mese

Canone Mensile Pos da Tavolo (*) e tutte le altre tipologie di Pos 8,00 € mese
previste (Pos Cordless, Pos Cordless Ethernet, Pos Cordless
Ethernet SSL3, Pos GSM, Pos GPRS, Pos GPRS con firma
digitalizzata)
(*) Le condizioni si intendono + IVA, ove dovuta.

Commissione circuito (*) 0,55%
Pagobancomat

Minimo per transazione: 0,15 euro
Commissione Minima Mensile Pagobancomat: 5,00 €.
(*) Tariffazione mista con minimo a transazione

Commissioni Carte di Credito/Debito/prepagate

Consumer INTRA UE – circuiti principali - Credito :1,25 %
Consumer INTRA UE – circuiti principali – Debito/Prepagata/Visa/Vpay :1,15 %
Commercial INTRA UE – circuiti principali :1,50 %
Consumer EXTRA UE – circuiti principali :1,25 %
Commercial EXTRA UE – circuiti principali :2,70 %
Minimo per transazione: 0,20 euro

Commissione servizio MyBank SCT**:

0,60% per ogni operazione (con minimo operazione 0,15 €)

Canone annuo

15,00 €

Carta Prepaid

**Il servizio MyBank è attivabile sul POS virtuale (CommerceWeb) e consente all’esercente di mettere a disposizione dell’acquirente la Soluzione MyBank. La Soluzione MyBank è fruibile dagli
acquirenti che sono clienti di una banca aderente a MyBank e consiste nel pagamento degli acquisti a mezzo bonifico MyBank (bonifico irrevocabile SCT SEPA Credit Transfer) disposto
tramite l'home banking dell'acquirente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi, il rilascio
delle carte di credito e la concessione dei finanziamenti, sono soggette alla valutazione e all’approvazione della banca.
Le condizioni riportate nel presente documento saranno applicate fino al 31.12.2022, salvo eventuale proroga della Convenzione. Decorsa tale data, saranno applicate le condizioni standard
valide per la generalità della clientela come pubblicizzate nei fogli informativi al momento della richiesta di apertura del conto corrente.
Business 5 e BusinessSempre sono polizze di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. riservate ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggette ad esclusioni,
limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito delle Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e
www.intesasanpaolovita.it. Polizza Infortuni, Polizze Tutela Business (Agricoltura, Commercio e Manifattura) e Polizza Malattie Gravi sono prodotti di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. riservati
ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetti ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito
della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.
Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile.

FISE - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Circoli associati

Scadenza al 31.12.2022

convenzione n. 29645

BUSINESS INSIEME 25
Canone Mensile base Insieme 25

2,50 € per i primi sei mesi poi 5 €.

Numero operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel canone
Costo di registrazione di ogni operazione il cui costo di registrazione non
è incluso nel canone (in aggiunta al costo dell'operazione)

80 trimestrali
1,60 €

Bonifico in euro verso UE e bonifico verso Italia con addebito in conto
on line

0,25 €

Costo bonifici MyBank disposto su Banche del Gruppo

0,25 €

Canone mensile carta di debito internazionale (Carta Debit CircuitoMasterCard, Visa)
Canone mensile Carta Credit

Gratuita
2 € al mese

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti Business Insieme
• 3/4 prodotti: 25% di sconto del canone mensile base CBI;
• 5 prodotti: 50% di sconto del canone mensile base CBI;
•> 5 prodotti: 100% di sconto del canone mensile base CBI;
Il possesso di questi prodotti è verificato ogni tre mesi e, se raggiunte le soglie stabilite,
dà diritto alla riduzione del canone mensile base CBI per i 3 mesi successivi.
La riduzione è valida fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'apertura del conto

Le categorie di prodotti "premianti" sono:
Addebito diretto ADUE (SDD Core),
InBiz,
Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing;
Carte di debito: Carta Debit e/o Carta Prepaid;
Saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato, buoni di risparmio, Time Cash e
depositi a risparmio maggiore di € 15.000,
Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte (POS),
Anticipo Transato POS,
Finanziamenti su crediti commerciali Italia ed Estero, finanziamenti per anticipi su contratti, anticipi
fornitori, finanziamenti all’importazione (smobilizzo di portafoglio);
Anticipo Fatture,
Apertura di credito,
Polizze: polizze PPI (Business 5 e Business Sempre), polizza Infortuni, polizza Tutela Business
Commercio, polizza Tutela Business Agricoltura e Polizza Malattie Gravi e polizza Tutela Business
Manifattura.

Servizi di Accettazione in pagamento delle Carte o altri servizi di pagamento
Canone Mensile Pos Mobile (*)
Canone Mensile Pos WiFi (*)
Canone Mensile Pos Commerce Web (*)

6,00 € mese
16,00 € mese
6,00 € mese

Canone Mensile Pos da Tavolo (*) e tutte le altre tipologie di Pos previste
(Pos Cordless, Pos Cordless Ethernet, Pos Cordless Ethernet SSL3, Pos
GSM, Pos GPRS, Pos GPRS con firma digitalizzata)

8,00 € mese

(*) Le condizioni si intendono + IVA, ove dovuta.

Commissione circuito (*) 0,55%
Pagobancomat

Minimo per transazione: 0,15 euro
Commissione Minima Mensile Pagobancomat: 5,00 €.
(*) Tariffazione mista con minimo a transazione

Commissioni Carte di Credito/Debito/prepagate

Consumer INTRA UE – circuiti principali - Credito :1,25 %
Consumer INTRA UE – circuiti principali – Debito/Prepagata/Vpay :1,15 %
Commercial INTRA UE – circuiti principali :1,50 %
Consumer EXTRA UE – circuiti principali :1,25 %
Commercial EXTRA UE – circuiti principali :2,70 %

Commissione servizio MyBank SCT:**

0,60% per ogni operazione (con minimo operazione 0,15 €)

Minimo per transazione: 0,20 euro

Carta Prepaid
Canone annuo

15,00 €

**Il servizio MyBank è attivabile sul POS virtuale (CommerceWeb) e consente all’esercente di mettere a disposizione dell’acquirente la Soluzione MyBank. La soluzione My Bank è fruibile dagli acquirenti
che sono clienti di una banca aderente a MyBank e consiste nel pagamento degli acquisti a mezzo bonifico MyBank (bonifico irrevocabile SCT SEPA Credit Transfer) disposto tramite l'home banking
dell'acquirente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi, il rilascio delle carte di
credito, e la concessione dei finanziamenti sono soggette alla valutazione e all’approvazione della banca.
Le condizioni riportate nel presente documento saranno applicate fino al 31.12.2022, salvo eventuale proroga della Convenzione. Decorsa tale data, saranno applicate le condizioni standard valide per la
generalità della clientela come pubblicizzate nei fogli informativi al momento della richiesta di apertura del conto corrente.
Business 5 e BusinessSempre sono polizze di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. riservate ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggette ad esclusioni, limitazioni, franchigie
e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito delle Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e www.intesasanpaolovita.it. Polizza Infortuni,
Polizze Tutela Business (Agricoltura, Commercio e Manifattura) e Polizza Malattie Gravi sono prodotti di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. riservati ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetti ad
esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.
Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile.

