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“Messaggio pubblicitario” con finalità promozionale 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 

Per le condizioni contrattuali/economiche ed i parametri di riferimento si rimanda ai Fogli Informativi tempo per tempo 

vigenti, disponibili presso le filiali e sul sito www.bancobpm.it alla sezione “Trasparenza”. 

CONTO CORRENTE VALORE INSIEME SMART 

Operatività Corrente e utilizzo fondi in conto corrente

Spese Canone/forfait trimestrale € 10,00 

Numero operazioni gratuite incluse nel canone 100

Spese per ogni operazione registrata in conto/operazione di prelievo ATM 
(escluse quelle gratuite) € 0,50

Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione € 0 

Spese per elaborazione ed invio di estratto conto 
e trasparenza

- In forma cartacea 
- In forma elettronica

€ 0 
€ 0

  Commissione per rilascio carnet di assegni € 0,50 

Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

Tasso annuo creditore – nominale  
Euribor 

 1mmp* flat

Tasso annuo debitore entro fido – 
nominale Fino a 500.000 euro

Euribor 
3mmp*+2,0

0  

TASSO ANNUO EFFETTVO GLOBALE (TAEG) 
  Taeg applicato su Apertura di credito 2,02%

Corrispettivo annuo per disponibilità creditizia (Cdc) esente

*Nota bene: qualora l’euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà 
convenzionalmente considerato pari a zero.

Bonifici

Commissioni per  
disposizioni bonifici

Allo 
sportello/
you call

  - verso nostra banca € 0

  - verso altre banche € 0,80

Permanenti   - verso nostra/ altre banche € 0,50

You web
  - verso nostra banca/gruppo 
  - verso altre banche

€ 0 
€ 0

Utenze 

Commissioni per pagamento utenze allo sportello e youcall € 1,50

Commissioni per pagamento utenze in via telematica € 0

Commissione per addebiti diretti preautorizzati (utenze domiciliate) € 0
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Assegni – Valute di accredito

- versamento assegni bancari nostra banca altre filiali
Data 

operazione

- versamento assegni bancari altre banche/ assegni postali 3 giorni lav.

- versamento assegni circolari altre banche
1 giorno 

lav.

Carte

Carta Bancomat Euromic – spese attivazione e canone (prima carta) € 0

Commissioni per prelevamento ATM su altre banche € 1,50

Carta di Credito NEXI Business canone annuo (prima carta) € 0

Carta You Card Business (ricaricabile) - spese emissione (prima carta) € 0

Remote banking

You Business web versione Mono, 
Multi, Plus

Attivazione una tantum € 0

Canone mensile € 0

Pagobancomat

Pos fisico

Spese per attivazione singolo pos € 0

Canone mensile pos desktop € 0

Canone mensile pos cordless wifi € 20

Canone mensile pos gsm/gprs € 15

Commissione % tecnica su operazioni pagobancomat 0,6000 %

Commissione tecnica fissa per ogni operazione 
pagobancomat € 0

Commissione incasso carte di credito (circuiti VISA/
Mastercard) 1,2000 %

Commissione minima mensile su operazioni pagobancomat € 0

Servizio di Incasso S.B.F.

RI.BA – Conferme d’ordine S.B.F.

Commissioni per incasso effetti/disposizioni su ns sportelli € 1,50 

Commissioni per incasso effetti/disposizioni su altre banche € 1,50

Commissioni su effetti insoluti € 1,50

Disposizioni M.A.V.

Commissioni di incasso bollettini m.a.v. € 1,50

Commissioni su radiazione su incassi m.a.v. (effetti insoluti) € 1,50

Sepa Direct Debit – S.D.D.

Diritto su ciascuna distinta di presentazione € 1,50

Commissioni di incasso effetti/disposizioni su ns sportelli € 0,30

Commissioni di incasso effetti/disposizioni su altre banche € 0,90
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  Condizioni valide sino al 31/12/2020 

Commissioni per insoluto € 1,50

Operazioni Estero 

Bonifici in uscita
Spese per bonifico in euro/divisa verso paesi extra Ue € 8,75

Commissione di intervento (zero per mille) esente

Bonifici in entrata
Spese per bonifico in euro/divisa da paesi extra Ue € 6,50

Commissione di intervento (zero per mille) esente

Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Titoli in custodia/Diritti di custodia
50% 

standard

Comm. Negoziazione Titoli di Stato e azioni
50% 

standard
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“Messaggio pubblicitario” con finalità promozionale 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 

Per le condizioni contrattuali/economiche ed i parametri di riferimento si rimanda ai Fogli Informativi tempo per tempo 

vigenti, disponibili presso le filiali e sul sito www.bancobpm.it alla sezione “Trasparenza”. 

CONTO CORRENTE VALORE INSIEME FULL 

Operatività Corrente e utilizzo fondi in conto corrente

Spese Canone/forfait trimestrale € 15,00 

Numero operazioni gratuite incluse nel canone illimitate

Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione € 0 

Spese per elaborazione ed invio di estratto 
conto e trasparenza

- In forma cartacea 
- In forma elettronica

€ 0 
€ 0

  Commissione per rilascio carnet di assegni € 0,50 

Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

Tasso annuo creditore – nominale  
Euribor 
1mmp* 

Tasso annuo debitore entro fido – nominale Fino a 500.000 euro
Euribor 

3mmp*+2,00  

TASSO ANNUO EFFETTVO GLOBALE (TAEG) 
  Taeg applicato su Apertura di credito 2,02%

Corrispettivo annuo per disponibilità creditizia (Cdc) esente

*Nota bene: qualora l’euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà 
convenzionalmente considerato pari a zero.

Bonifici

Commissioni per  
disposizioni bonifici

Allo sportello/
you call

- verso nostra banca € 0

- verso altre banche € 0,80

Permanenti   - verso nostra/ altre banche € 0,50

You web
  - verso nostra banca/
gruppo 
  - verso altre banche

€ 0 
€ 0

Utenze 

Commissioni per pagamento utenze allo sportello e youcall € 1,50

Commissioni per pagamento utenze in via telematica € 0

Commissione per addebiti diretti preautorizzati (utenze domiciliate) € 0

Assegni – Valute di accredito

- versamento assegni bancari nostra banca altre filiali
Data 

operazione
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- versamento assegni bancari altre banche/ assegni postali 3 giorni lav.

- versamento assegni circolari altre banche 1 giorno lav.

Carte

Carta Bancomat Euromic – spese attivazione e canone (prima carta) € 0

Commissioni per prelevamento ATM su altre banche € 1,50

Carta di Credito NEXI Business canone annuo (prima carta) € 0

Carta You Card Business (ricaricabile) - spese emissione (prima carta) € 0

Remote banking

You Business web versione Mono, Multi, Plus
Attivazione una tantum € 0

Canone mensile € 0

Pagobancomat

Pos fisico

Spese per attivazione singolo 
pos € 0

Canone mensile pos desktop € 0

Canone mensile pos cordless 
wifi € 20

Canone mensile pos gsm/gprs € 15

Commissione % tecnica su 
operazioni pagobancomat 0,6000 %

Commissione tecnica fissa per 
ogni operazione 
pagobancomat

€ 0

Commissione incasso carte di 
credito (circuiti VISA/
Mastercard)

1,2000 %

Commissione minima mensile 
su operazioni pagobancomat € 0

Servizio di Incasso S.B.F.

RI.BA – Conferme d’ordine S.B.F.

Commissioni per incasso effetti/disposizioni su ns sportelli € 1,50 

Commissioni per incasso effetti/disposizioni su altre banche € 1,50

Commissioni su effetti insoluti € 1,50

Disposizioni M.A.V.

Commissioni di incasso bollettini m.a.v. € 1,50

Commissioni su radiazione su incassi m.a.v. (effetti insoluti) € 1,50

Sepa Direct Debit – S.D.D.

Diritto su ciascuna distinta di presentazione € 1,50

Commissioni di incasso effetti/disposizioni su ns sportelli € 0,30
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Condizioni valide sino al 31/12/2020

Commissioni di incasso effetti/disposizioni su altre banche € 0,90

Commissioni per insoluto € 1,50

Operazioni Estero 

Bonifici in uscita

Spese per bonifico in euro/divisa verso 
paesi extra Ue € 8,75

Commissione di intervento (zero per 
mille) esente

Bonifici in entrata

Spese per bonifico in euro/divisa da 
paesi extra Ue € 6,50

Commissione di intervento (zero per 
mille) esente

Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Titoli in custodia/Diritti di custodia 50% standard

Comm. Negoziazione Titoli di Stato e azioni 50% standard
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