Package di conto corrente Imprendo Agricoltura
QUALI SONO LE ESIGENZE
Il package di conto corrente Imprendo Agricoltura è il prodotto dedicato alle aziende del
settore agricolo, ideato per supportare l’attività imprenditoriale grazie ad un’offerta che
comprende la possibilità di usufruire di servizi bancari ed extrabancari, garantendo gli
standard qualitativi che contraddistinguono la gamma Imprendo.

IL PRODOTTO IN SINTESI
Beneficiari

Il package è rivolto alle imprese agricole ed agro-meccaniche
titolari di Partita IVA (anche in forma di Microimprese).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Canone annuo

Alcune commissioni
previste dal package

Canone annuo 300,00 euro (addebito mensile 25,00 euro)
Gestione conto corrente:
o registrazione di ogni operazione realizzata in
modalità “centralizzata” (Internet, Call Center ed
ATM) compresa nel canone;
o registrazione di n. 20 operazioni per trimestre
realizzate allo sportello compresa nel canone;
o spese annue per conteggio interessi e competenze
comprese;
o domiciliazione utenze (su disposizione di addebito
permanente) a costo zero.
Produzione e Invio comunicazioni Conto Corrente:
o
spese produzione ed invio contabile, documento
o comunicazione gratuite se attivo il servizio
Documenti on Line;
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Messaggio 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.
Prodotto venduto da UniCredit SpA tramite le proprie Filiali.
(*) La Banca/Ente emittente si riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio della carta.
(**) per i finanziamenti la Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione .
(***) Sconto applicato ad un’istruttoria della pratica di leasing - per i beni strumentali e per i veicoli – richiesto ad UniCredit
Leasing S.p.a., che riserva ai Titolari del package Imprendo Agricoltura un costo di 50,00€ anziché di 195,00€ (importo
previsto da UniCredit Leasing S.p.A. quali spese standard).
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi
disponibili in formato elettronico nella sezione Trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo presso
ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico.
UniCredit Leasing S.p.A. si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.

o

spese
produzione
ed
invio
estratti
conto/documento di sintesi o scalare gratuite se
aderente al servizio Documenti on Line.

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.
Incassi e pagamenti:
o canone annuo per 1 carta di debito
internazionale* compreso;
o “Formula POS Imprendo”: canone del servizio
POS scontato, e commissioni sul transato
scontate e decrescenti.
Finanziamenti**:
o commissioni di istruttoria scontate del 50% per
un finanziamento a medio-lungo termine.
Leasing finanziario***
o commissioni di istruttoria pratica scontate a 50,00
euro

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€

-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.
Prodotto venduto da UniCredit SpA tramite le proprie Filiali.
(*) La Banca/Ente emittente si riserva la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio della carta.
(**) per i finanziamenti la Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione .
(***) Sconto applicato ad un’istruttoria della pratica di leasing - per i beni strumentali e per i veicoli – richiesto ad UniCredit
Leasing S.p.a., che riserva ai Titolari del package Imprendo Agricoltura un costo di 50,00€ anziché di 195,00€ (importo
previsto da UniCredit Leasing S.p.A. quali spese standard).
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi
disponibili in formato elettronico nella sezione Trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo presso
ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico.
UniCredit Leasing S.p.A. si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

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

CONTATTI
Data
Per maggiori informazioni, contatti il Sig. __________________________________________
al numero di telefono __________________________________________________________
Presso la sua Agenzia _________________________________________________________
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espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, disponibili in tutte le Filiali della Banca e sul sito
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(***) Sconto applicato ad un’istruttoria della pratica di leasing - per i beni strumentali e per i veicoli – richiesto ad UniCredit
Leasing S.p.a., che riserva ai Titolari del package Imprendo Agricoltura un costo di 50,00€ anziché di 195,00€ (importo
previsto da UniCredit Leasing S.p.A. quali spese standard).
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi
disponibili in formato elettronico nella sezione Trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo presso
ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico.
UniCredit Leasing S.p.A. si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.
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