IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PRODOTTO
È uno strumento che permette di effettuare bonifici, domiciliare utenze domestiche, pagare
bollettini MAV, RAV, F24 ed effettuare prelievi gratuiti su tutto il territorio italiano attraverso la
Carta di Debito, attiva anche sui circuiti internazionali Cirrus e Maestro.
Prevede inoltre il rilascio strumenti di pagamento quali le carte Prepaid ricaricabili (circuito
VISA).
Comprende il servizio di Corporate Banking Interbancario (C.B.I.), che consente alle Imprese
di poter gestire in modalità telematica la propria tesoreria, ottimizzando i rapporti di
conto corrente intrattenuti presso altri istituti bancari.
A integrazione dello strumento di conto corrente è prevista la possibilità di richiedere il servizio
di custodia e amministrazione titoli.

LE CONDIZIONI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tasso creditore annuo nominale lordo: 0,00%.
Canone annuo: € 65.
Canone annuo Internet Banking: gratuito.
Numero operazioni incluse nel canone annuo: illimitate.
Prelievi con Carta di Debito: gratuiti presso tutti gli ATM dell’Area EURO.
Canone annuo Carta di Debito Nazionale/Internazionale: gratuito.
Bonifico Italia e SEPA a mezzo Internet Banking: gratuito.
Bonifico Italia e SEPA disposto allo sportello: € 2.
Servizio alert e-mail e SMS: gratuito.

Altre condizioni economiche sono consultabili attraverso i Fogli Informativi e il sito web bancasistema.it.

bancasistema.it

A CHI SI RIVOLGE
Professionisti e Imprese di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia,
Principato di Monaco e Svizzera.

LO APRI
Se sei un Professionista:
▪ On-line, attraverso il sito web bancasistema.it.
▪ In filiale.
Se sei una Impresa:
▪ Attraverso il sito web bancasistema.it, stampando la proposta di apertura e inviandola,
opportunamente compilata e firmata, a mezzo posta ordinaria.
▪ In filiale.

DOCUMENTI NECESSARI
▪

Documento di identità e codice fiscale del Rappresentante Legale in corso di validità.

Se sei un Professionista occorre anche:
▪ Certificato di attribuzione della partita IVA (solo per i residenti in Italia).
Se sei una Impresa occorre anche:
▪ Atto Costitutivo o Statuto.
▪ Visura camerale rilasciata al massimo nei tre anni precedenti.
▪ Delibere conferimento poteri.

CONTATTI
Servizio Clienti
divisionebanking@bancasistema.it
800 691 629
Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 18.00

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
Per le condizioni contrattuali e quanto non espressamente indicato,
si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su www.bancasistema.it

