
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

ACCORDO ACLI 
(ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI  ITALIANI) 

VALIDO SOLO PER ENTI DI SISTEMA  E ORGANIZZAZIONI DI TERRITORIO 
  

 
Spese canone/forfait  

Canone trimestrale  
€ 15 

 

N° operazioni trimestrali gratuite illimitate 

Spese fisse  
Spese di liquidazione trimestrale esente 

Elaborazione ed invio di e/c e trasparenza 
- cartaceo 

- on line 
 

esente 
esente 

Imposta di bollo annuale 
Conforme alla 

normativa vigente 

Tassi e commissioni accessorie  

Creditore Euribor. 1 mmp flat 

Debitore 

Euribor 1 mmp 

(minimo floor 0) + 
2% 

CDC – Commessione di disponibilità creditizia esente 

Spese per bonifici 

Bonifici 

- allo sportello 
- nostra banca € 0 

- altre banche € 1 

- continuativi - banca/banche € 0,50 

- on line 
- nostra banca € 0 

- altre banche € 0 

Servizi distintivi  

Carta Bancomat (una a rapporto) gratuita 

Carta di Credito (una per rapporto) gratuita 

  

Servizio Remote Banking  mono e multi (you 
business web) 

attivazione € 0 

canone € 0 

Valute sui versamenti di assegni (gg. lavorativi) 
- tratti sul medesimo sportello della Banca Data operazione 

- tratti su altri sportelli della Banca Data operazione 

- tratti su altre Banche 3 giorni 

- assegni circolari altre Banche 1 giorni 

Spese per utenze e commissioni aggiuntive 

Pagamento utenze domiciliate € 0 

Pagamento utenze 
Sportello € 1,50 

Telematico € 0 

Prelevamento ATM altre banche € 1,50 

Libretto assegni gratuito 

Servizio Dossier titoli 

Diritti di custodia 50% standard 

Comm. Negoziazione Titoli di Stato e azioni 50% standard 

 
 
 
 

Eventuali richieste alternative verranno valutate dalla Direzione  



 
 
 

   

 
Per quanto non espressamente indicato si deve fare riferimento al listino d’istituto salvo condizioni 
trattate e derogate di volta in volta.  
La condizioni hanno validità sino al 31. 12. 2017 e sono rinnovabili annualmente su richiesta della 

contraente, salva la possibilità del BANCO BPM di concordare differenti condizioni in funzione delle 
effettive condizioni di mercato al momento del rinnovo.     

 
 

CONTO CORRENTE “INCONTRO ASSOCIAZIONE LIGHT” per gestire una contenuta operatività bancaria  
con un numero di operazioni trimestrali gratuite e un canone mensile fisso. (per piccoli enti di 
sistema e circoli di territorio) 
 
Spese canone/forfait  

Canone mensile  
€ 1 

 

N° operazioni trimestrali gratuite 75 

Costo per operazione 
(escluse quelle gratuite) 

€ 0,50 

Spese fisse  
Spese di liquidazione trimestrale € 0 

Elaborazione ed invio di e/c e trasparenza 
- cartaceo 

- on line 
 

€ 1,25 

€ 0 

Imposta di bollo annuale 
Conforme alla 

normativa vigente 

Spese per bonifici 

Bonifici 

- allo sportello 
- nostra banca € 1 

- altre banche € 1 

- on line 
- nostra banca € 0 

- altre banche € 0 

Servizi distintivi  

Carta Bancomat gratuita 

Servizio Remote Banking  mono (you business 
web) 

attivazione € 0 

canone € 0 

Valute sui versamenti di assegni (gg. lavorativi) 
- tratti sul medesimo sportello della Banca Data operazione 

- tratti su altri sportelli della Banca Data operazione 

- tratti su altre Banche 3 giorni 

- assegni circolari altre Banche 1 giorni 

Spese per utenze e commissioni aggiuntive 

Pagamento utenze domiciliate € 0 

Pagamento utenze 
Sportello € 1,50 

Telematico € 0 

Prelevamento ATM altre banche € 1,50 

Libretto assegni gratuito 

Servizio Dossier titoli 

Diritti di custodia € 0 

 
 
 
 
 
Avvertenze: 



 
 
 

   

 
Schede ad uso pubblicitario con finalità promozionali . Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i 
fogli informativi disponibili sul sito web e  presso le filiali della banca (condizioni valide per le adesioni 
effettuate entro il 31/12/2017) 

 
 
Per i privati 

 
CONTO CORRENTE RIFERITO AI DIRIGENTI, DIPENDENTI,  ADDETTI E VOLONTARI (per tutti gli enti 
Nazionali e di Territorio) 
 
Spese canone/forfait  
Canone mensile  € 0 

N° operazioni trimestrali gratuite 60 

Costo per operazione 
(escluse quelle gratuite) 

€ 0,5 

Spese fisse  

Spese di liquidazione trimestrale € 0 

Elaborazione ed invio di e/c e trasparenza 
- cartaceo 

- on line 
 

€ 1,25 
€ 0 

Imposta di bollo annuale 
Conforme alla 

normativa vigente 

Spese per bonifici 

Bonifici 

- allo sportello 
- nostra banca € 1 

- altre banche € 1 

- on line 
- nostra banca € 0 

- altre banche € 0 

Servizi distintivi  

Carta Bancomat gratuita 

Carta di credito   gratuita  

Carta you card, attivazione e canone annuo 
gratuita 

 

Opzione di alerting sms (You alert ) gratuito 

Servizio di internet banking  (You web) gratuito 

Valute sui versamenti di assegni (gg. lavorativi) 
- tratti sul medesimo sportello della Banca Data operazione 

- tratti su altri sportelli della Banca Data operazione 

- tratti su altre Banche 3 giorni 

- assegni circolari altre Banche 1 giorni 

Spese per utenze e commissioni aggiuntive 

Pagamento utenze domiciliate € 0 

Pagamento utenze 
Sportello € 1,50 

Telematico € 0 

Prelevamento ATM altre banche € 1,50 

Libretto assegni gratuito 

Servizio Dossier titoli  

Diritto di custodia € 0 

 
 
 
 
Avvertenze: 



 
 
 

   

 
Schede ad uso pubblicitario con finalità promozionali . Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i 
fogli informativi disponibili sul sito web e  presso le filiali della banca (condizioni valide per le adesioni 
effettuate entro il 31/12/2017) 

 
SERVIZI PERSONALIZZATI DISTINTIVI 
 
In un’ottica di personalizzazione dell’offerta, sottoponiamo alle vostre valutazioni la seguente 
proposta di “servizi dedicati” da integrare: 
 
EMISSIONE CARTE PREPAGATE INTESTATE ALL’ASSOCIAZIONE  
 
Possibilità di emettere carte prepagate a favore dei propri dipendenti e 
collaboratori, a costi di attivazione e utilizzo estremamente convenienti, utilizzando il nuovo prodotto 
YOUCARD Business (prodotto creato per le imprese ma utile anche per il mondo non profit). E’ una 
carta “aziendale”, con funzioni prepagata e debito, facente riferimento ad un unico pannello di 

gestione, che consente all’organizzazione titolare di presidiare gli utilizzi e di ottenere rendicontazioni 
dettagliate.  
 
 
POS FISICO 
 

Il pos fisico potrà essere fornito alle seguenti condizioni: 
 
Costi in sintesi 
 
- Attivazione:     gratuita  
- Canone mensile:    gratuito 

- Commissione circuiti sul transato  
  Carte pago bancomat:  0,50% 
  carte di credito VISA/Mastercard:  1,20%  
 
 
YOU POS MOBILE (CON SMARTPHONE o TABLET) 

 
Il prodotto proposto consentirebbe di incassare in mobilità con l’utilizzo di uno smartphone o un 
tablet. Utile per la gestione degli incassi in mobilità (per esempio: sedi staccate, difficoltà con le linee 
fisse, ecc.) 
 

Costi in sintesi 
 
- Attivazione:     gratuita  
- Canone mensile:    gratuito per le attivazioni effettuate entro il 31/12/2017 
- Commissione circuiti sul transato  
  Carte pago bancomat:  0,50% 

carte di credito VISA/Mastercard:  1,60%  
 
canone minimo mensile 2 € 
 

 
 
 
ASSOCIATI/ TESSERATI ENTI ACLI 



 
 
 

   

 
Per tutti gli Associati/Tesserati ACLI, saranno messi a disposizioni i migliori pacchetti di conto corrente 
per soddisfare le specifiche esigenze di target (famiglie, dipendenti, pensionati, professionisti, studenti, 
ecc.). I referenti BANCO BPM responsabili di progetto, concorderanno nei singoli territori, per esigenze 

o iniziative specifiche, le soluzioni più idonee. A tale scopo sono disponibili i riferimenti personali dei 
referenti di progetto e un una mail dedicata (terzo.settore@bancobpm.it). 

 

PRESENTAZIONE GRUPPO BPM e STRUTTURA DEDICATA AL TERZO SETTORE 

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due grandi banche popolari, 

Banco Popolare e Banca Popolare di Milano che a seguito della trasformazione in Società 

per Azioni, hanno dato vita a una solida, redditizia e sostenibile realtà bancaria. 

Il Nuovo Gruppo con 25.000 dipendenti e 2.300 filiali rappresenta il terzo Gruppo bancario in 

Italia, serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva estesa e complementare e un 

capillare modello multicanale e beneficiando di una posizione di leadership nel Nord Italia, 

in particolare in regioni produttive quali Lombardia, Veneto e Piemonte. 

Il forte presidio territoriale ha creato un leader nazionale in diversi business ad alto valore 

aggiunto con un posizionamento unico per sfruttare una rete estesa, un portafoglio di 

marchi altamente riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. 

La forte tradizione di banche popolari, ha ispirato la nuova realtà bancaria nel perseguire 

una mission orientata alla creazione di valore stabile nel tempo per azionisti e per dar forza 

territori di riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili. 

In questo nuovo contesto, si è radicata ormai da più di tre anni una nuova struttura dedicata 

al Terzo Settore che si è messa all’opera per individuare i bisogni delle organizzazioni non 

profit ed elaborare prodotti che costituissero la risposta più efficiente ed economicamente 

più conveniente. 

 

 

 



 
 
 

   

REFERENTI DA CONTATTARE PER L’ACCORDO ACLI – BANCO BPM 

 
 

Per informazioni e approfondimenti e contatti accordo 

Scrivici 

 

terzo.settore@bancobpm.it 

                                                                     

Referenti di progetto 

 
Alberto Ferrari 
Terzo Settore e Enti Religiosi 
 

Tel: +390371582218 
Cell. +393351435286 
E-mail: al.ferrari@bancobpm.it 
 
Paola Signoretti 
Terzo Settore e Enti Religiosi  
 
Tel. +390458016418 
Cell.: +393351801857 
E-mail: paola.signoretti@bancobpm.it 
 
Piergiorgio Zingarlini 
Terzo Settore e Enti Religiosi 
 
Tel. +390458678654 
Cell.: +393356432587 
E-mail: piergiorgio.zingarlini@bancobpm.it 
 
Emanuela Ciravolo 
Terzo Settore e Enti Religiosi 
 
Tel. +390458678655 
Cell.: +393358715596 
E-mail: emanuela.ciravolo@bancobpm.it 

 

 
 


