
ACCORDO COMMERCIALE ACLI 2021 (aggiornamento 2021 )

L’accordo commerciale prevede un’offerta modulare, per soddisfare ogni tipicità degli enti di 

sistema appartenenti al mondo ACLI (Enti, società, circoli e tutti i privati collegati). La gamma dei 

prodotti e dei servizi offerti è flessibile, quindi personalizzabile e adattabile ad ogni tipologia di 

attività esercitata nelle sedi ACLI ed è integrabile con tutti i prodotti e servizi bancari, finanziari e 

assicurativi già utilizzati dalle singole realtà. 

PACCHETTO LARGE

Enti di sistema a ALTA operatività Bancaria

• Canone trimestrale 15 €

• Operazioni illimitate

• Fido cassa : a condizioni agevolate

• Remote Banking you business incluso

• Spese sui bonifici on line  UE gratuiti

•Pagamento utenze domiciliate gratuite

• Carta Pago Bancomat gratuita (una per rapporto)

• Carta di Credito gratuita (una per rapporto)

•Invio estratto conto e trasparenza on line gratuito

PACCHETTO LIGHT

Enti di sistema a BASSA operatività Bancaria

• Canone trimestrale 2,90 €

• 180 operazioni gratuite all’anno (45 al trimestre)

• Remote Banking you business web mono incluso

• Spese sui bonifici on line gratuiti

• Pagamento utenze domiciliate gratuite

• Carta Pago Bancomat gratuita

• Carta di Credito gratuita

• Invio estratto conto e trasparenza on line gratuito

SERVIZI PER I DIPENDENTI ACLI

• E’ in fase di definizione una piattaforma “BANCO BPM

4YOU” da integrare nel Vostro sito che consenta al

dipendente Acli di scegliere tra conti, mutui, prestiti,

linee di fido dedicate e a condizioni riservate e sempre

aggiornate.

• Al momento , i dipendenti Acli che volessero aprire un

conto corrente, possono avvalersi dell’offerta YOU

WELCOME NEW dedicata ai nuovi clienti e/o,

comunque, di tutta la gamma di conti correnti dedicati

alla clientela privata.

ALCUNI SERVIZI “distintivi”

• POS FISSO e MOBILE (attivazione/canone) gratuito

• POS VIRTUALE a condizioni esclusive

• Commissioni su negoziato POS “esclusive”

• Carte di Credito prepagate business a condizioni 

riservate

• SERVIZI VARI DI BANCA TRANSAZIONALE : 

es. servizi e-billing, mav, sdd,  you cash, ecc

• SERVIZI E STRUMENTI AD HOC PER INVESTIMENTI

ENTI DI SISTEMA TERRITORIALI

La convenzione, in sintesi, prevede: 
➢ “PACCHETTO LIGHT” per le strutture a BASSA operatività bancaria;

Canone trimestrale € 2,90, nr. 45 operazioni trimestrali gratuite, spese sui bonifici on line gratuiti. 
➢  “PACCHETTO LARGE” per le strutture ad ALTA operatività bancaria;

Canone trimestrale € 15,00, operazioni gratuite illimitate, spese sui bonifici on line UE gratuiti. Per 
avere maggiori informazioni, è possibile contattare il funzionario del BANCO BPM, Alberto Ferrari 
(335 1435286 - al.ferrari@bancobpm.it). 

Sintesi dell’Accordo Commerciale: 

approccio modulare



Allegato 1) Tabelle condizioni – estratto Accordo Commerciale Acli – Banco BPM 

Principali condizioni 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* flat 

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

3mmp* +2,00  

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 

- 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 

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 

 

  



 

 

 

 

 

Principali condizioni CONTO CORRENTE “INCONTRO ASSOCIAZIONE LIGHT” (pacchetto BB0007002) 

 
SPESE DI TENUTA CONTO 

Canone/forfait trimestrale € 2,90 

Numero operazioni gratuite incluse nel forfait/canone 45 

Spese per ogni operazione registrata in conto/prelievo atm registrata in conto 

(escluse quelle gratuite) 
€ 0,90 

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 

€ 1,25 

€ 0 

Commissione per rilascio carnet di assegni gratuito 

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

Tassi creditori  

Tasso annuo creditore - nominale 0,0000 % 

SERVIZI ACCESSORI 

Bonifici 

Commissioni per 

disposizioni  di bonifico  

- allo sportello 
- verso nostra banca € 1 

- verso altre banche € 1 

- distinta telematica 

(on line) 

- verso nostra banca € 0 

- verso altre banche € 0 

Utenze 

Commissione per addebiti diretti preautorizzati (utenze domiciliate) € 0 

Commissioni per pagamento utenze 
Sportello e youcall € 1,50 

In via telematica € 0 

Assegni – Valuta di accredito 

- versamento assegni bancari nostra Banca altre filiali Data operazione 

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

- versamento assegni circolari altre Banche 1 giorno lav. 

Carte 

Carta Bancomat – attivazione e canone (prima carta) gratuita 

Carta di credito NEXI Business   Sconto del 50% sul canone ann.  standard pari 

a:                       
€ 51,65 

Remote Banking 

You Business web versione mono  
Attivazione una tantum € 0 

Canone mensile € 0 

You Business web versione multi  
Attivazione una tantum € 0 

Canone mensile € 5 

Pagobancomat 

Pos fisico 

Spese per attivazione singolo pos € 0 

Canone mensile pos 

desktop/Ethernet/contactless 
€ 0 

Commissione % tecnica su operazioni 

pago bancomat (con fattura) 
0,5000 % 

Commissione incasso carte di credito 

VISA/Mastercard 
1,2000 % 

 

Servizio By Pos (POS virtuale) 

Spese per attivazione singolo pos € 0 

Canone di servizio mensile € 5 

Commissione incasso carte di credito 

VISA/Mastercard 
1,6000 % 

Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari  

Titoli in custodia/Diritti di custodia € 0 

 

 



 

 

 

YOU POS MOBILE (CON SMARTPHONE o TABLET) * 

 
 

Spese di attivazione singolo pos € 0 

Canone mensile you pos mobile 

gratuito per le 

attivazioni effettuate 

entro il 31/12/2019 

Commissione % tecnica per ogni operazione pago bancomat 0,50% 

Commissione incasso carte di credito VISA/Mastercard  1,60% 

Commissione minima mensile su operazioni pago bancomat  € 2 * 

*applicabile nel caso in cui la commissione tecnica/bancaria sia inferiore alla commissione 

minima stessa  

YOU CARD BUSINESS (CARTE PREPAGATE INTESTATE ALL’ASSOCIAZIONE ) * 

 

Spese emissione/attivazione carta € 7,50 

Canone mensile per carta utilizzata nel mese 

da concordare in 

base al numero di 

carte emesse  

 

 

*condizioni derogate rispetto alla tariffa standard disciplinata dai fogli informativi di riferimento 

tempo per tempo vigenti, disponibili presso le filiali e sul sito www.bancobpm.it  alla sezione 

“Trasparenza”. 

 

 

 

 

Note: 

(*) 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”.  

 

- -  L’apertura del rapporto,  la concessione dell’affidamento e l’attribuzione della merito classe di 

rischio sono sempre subordinate all’insindacabile giudizio di Banco BPM. 

- - Le condizioni economiche diverse da quanto indicato nel presente allegato 1 “Schede 

Prodotto e Tabelle condizioni”, non essendo oggetto dell’Offerta, rimangono regolate all’interno 

della modulistica contrattuale standard sottoscritta dal cliente e dei relativi Fogli Informativi 

tempo per tempo vigenti, disponibili presso le filiali e sul sito www.bancobpm.it  alla sezione 

“Trasparenza”. 
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