Package di conto corrente
Imprendo Enti Religiosi Light
QUALI SONO LE ESIGENZE
Il package di conto corrente Imprendo Enti Religiosi Light è il prodotto dedicato agli Enti Religiosi
caratterizzati da bassa operatività e che privilegiano l’utilizzo dei canali alternativi allo sportello.

IL PRODOTTO IN SINTESI
Beneficiari

Dedicato agli Enti Religiosi residenti caratterizzati da contenute
esigenze finanziarie ed operative e che vogliono ridurre i costi del
conto corrente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Canone annuo

108 euro (addebito mensile 9 euro)
Gestione conto corrente:
o registrazione di ogni operazione “centralizzata” ossia
effettuata attraverso canali c.d. evoluti (Internet, Call Center
ed ATM) compresa nel canone;
o registrazione di n. 20 operazioni per trimestre effettuate
allo sportello compresa nel canone;
o spese annuali per conteggio interessi e competenze
comprese nel canone;
o domiciliazione utenze (su disposizione di addebito
permanente) a costo zero.

Alcune agevolazioni
previste dal package

Produzione ed invio comunicazioni Conto Corrente:
o spese produzione ed invio contabile, documento o
comunicazione;
o spese produzione ed invio estratto conto/documento di
sintesi o scalare.

Servizio di Banca Multicanale per Azienda (via Internet e via
telefono):
o canone Banca Multicanale per Azienda compreso;
o servizio Documenti On Line compreso nel canone.

-1Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non
espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, disponibili in tutte le Filiali della Banca e sul sito
www.unicredit.it.
(*) La Banca/Ente emittente si riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio della carta.
(**) Valido per la durata di adesione al package e per le carte richieste nell’ambito delle Convenzioni sottoscritte
successivamente all’adesione.

Incassi e pagamenti:
o Canone annuo per 1 carta di debito internazionale*
compreso;
o Carte prepagate Ricaricabili UniCreditCard Business
Easy con costo di emissione compreso**;
o Bonifici: commissioni di esecuzione agevolate sui bonifici
domestici (in euro, verso paesi UE o appartenenti allo
Spazio Economico Europeo);
o “Formula POS Imprendo”: canone del Servizio POS
scontato, installazione gratuita di un terminale, commissioni
sul transato scontate e decrescenti.

FORMULA RISPARMIO IMPRENDO
Servizio

Provider

Risparmio telefonico,
Emmecom
Internet e ADSL
Prodotti e servizi
PMIStore
informatici
* Risparmio annuo medio stimato.

Sconto
annuo

Risparmio
annuo*

5%

120€

10%

250€

DOCUMENTI DA PRESENTARE

-2Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non
espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, disponibili in tutte le Filiali della Banca e sul sito
www.unicredit.it.
(*) La Banca/Ente emittente si riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio della carta.
(**) Valido per la durata di adesione al package e per le carte richieste nell’ambito delle Convenzioni sottoscritte
successivamente all’adesione.

NOTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTATTI
Data
Per maggiori informazioni, contatti il Sig. _________________________________________
al numero di telefono _________________________________________________________
Presso la sua Agenzia
____________________________________________________________

-3Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non
espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, disponibili in tutte le Filiali della Banca e sul sito
www.unicredit.it.
(*) La Banca/Ente emittente si riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio della carta.
(**) Valido per la durata di adesione al package e per le carte richieste nell’ambito delle Convenzioni sottoscritte
successivamente all’adesione.

