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Uff. Direzione Area Sicilia
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Spettabile
Confcommercio Sicilia
Via Libertà 37ti
901 39 Palermo

Palermo, 27 aprile 2O1g

Oggetto: condizioni particolari riservate aqti associati

vi comunichiamo le condizioni riservate agli lscritti aila Vostra Associazione chevorranno intrattenere rapporti di conto corrente con il ruo#o lstituto di credito.

CONTO CORRENTE
- canone mensile 6 mesi di gratuità e successivamente 12,50 euro mensili con operazioni illimitate- Carnet assegni gratuiti
- spese emissione e liquidazione estratto conto gratuiti
- una carta bancomat gratuita
- Servizio online gratuito
- Una carta di credito gratuita

POS per nuovi convenzionamenti (Cfr. allegato)

LINEE DI CREDITO
a) Apertura di credito con utilizzo condizionato alla canal izzazionedegli incassi pos (max go% del

transato semestrale). Tasso base 6,50%graduabile in miglioramento sulla base del ratingb) Finanziamento max 50.000 con le seguenti caratteristiche:
- Ammortamento max24 mesi
- Rata pari ar 20% der transato medio mensire
- Addebito su conto corrente dedicato agli incassi pos
- Tasso euribor 6/m + 3%

Cordiali saluti

Nb

BANCA CARIGE Cosso diRispormio diGenovo e lmperio:3 36r75 Copitore Soc'o e euro 2.845.857.461,21 i.v. or 2t2.12.2017:::e Legole in Ge.: . c Vio Cosso di Rispormio,l5l:c. Fisc., p.lVA e ,:.. :eg. Imprese Genovo n. O32B5BBOl0a
- :erenie ol Fondc --:..c.corio di Tutelo dei Depositi
= : Fondo Nozio.:: : 3c.onzio

Direzione
Vio Cosso di Rispormio, ì5 - I6123 Genovo (GE)

Tetegr. Corigebonk - SWTFT CRGEITGG
Tet. Oì0 579 I _ Fox Oì O 579 4OOO

www.gruppocorige.il
corige@corige.it



ESERCENTI FASCIA 1

s(ontrino medio

superiore a 100 €

Li beri prote:sionisti, Agen:ie di

v'i aggi o, Ass i curazi oni, Al berghi,
Autonoleggi. Ofti ci ne. Gi oi el I eri e
Arredarnento, Otti ci. Pa I estre.

Abbigliarnento di fascia alta, Scuole
Pri uate

Visad,ebito {V-Pay, Visa Electron
M*steÉar debito {Maestro

Cornme rcial Maste rCard {Credito
CUP [China Union Fa

Abbigliannento di fascia bassa.
Easalinghi, Farmaci e fristoranti e

Piererie, 6iscattol i, Parrucchieri e
lstituti di Bellezra, Librerie.
Profumeriq Distri butori di

Carburante

a debito {V-Pay, Visa Ele

MasterCard debits

Comrne rcial Vi sa {Credite
Commercial MasterCard {Credito}
CUP (China Union

*ar,, Tabarchi, Taxi, Fast Food.

Parcheggi, Giornalai, Hard discoun!
6astronorni e

Visa debito (V-Pay, Visa Ele

Comme rcial Visa (Credito

Commercial MasterCard {Credito
P (China Union

JCB (Japan Credit Eureau

1. Installazione presso I'esercente gratuita
2. Servizio Web (Perseo) per consultare le transazioni : gratuita
3. Canone mensile di locazione del terminale
- POS fisso (su linea analogica o su linea digitale): 10,00€ + IVA con riduzione di 0,10€ a
transazione fino ad un minimo di zero

Altre tipologie: 20,00€ + IVA con riduzione di 0,10€ a transazione fino ad un minimo di 10,00€
Lettore Mobile POS - nessun canone mensile

Per icontratti trilaterali l'importo del cahone è calcolato alla fine di ogni trimestre solare. L'importo
è dato dal canone massimo al netto degli sconti di € O,10 per ogni transazione effettuata che il
direttore di filiale può attribuire àl cliente, fermo restando l'addebito del canone minimo.
4' Commissione di inattività: € 5,OO mensili (valida per contratti sottoscritti dal 1o ottobre
20t2)
La commissione viene applicata nel caso in cui il terminale non esegua alcuna operazioni di
pagamento nel mese di riferimento.
5. Fornitura scheda SIM su pOS GPRS-GSM:
- € 20,00 una tantum + costo traffico dati (circa 1,OO euro per lOO transazioni)
6. Disinstallazione del terminale: in caso di revoca del servizio, il costo addebitato
all'esercente è
- € 100 in caso di restituzione di P.O.S.
- € 200 in caso di mancata restituzione,

ESERCEf\ITJ FA§CIA 2

scontrino rnedio

compr€so

tra 3O€e 100€

ESERCET{TI FASCIA 3

scontrino medio

inferiore a 30 €

funzionante
perdita, furto, restituzione di P.O.S. non funzionante


