NUOVA CONVENZIONE INTESA SANPAOLO
A partire dal 7 novembre in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo è disponibile la nuova e rivisitata
convenzione bancaria per i Soci compagnia delle Opere. Si tratta di una revisione delle principali
condizioni che rendono la proposta davvero molto competitiva rispetto alle condizioni di mercato.
La convenzione ha due linee di prodotti, una per le Small Business (aziende con fatturato
inferiore ai 2,5 mln/€) e una per le Imprese (aziende con fatturato maggiore a 2,5 mln/€).
Tutte le condizioni sono differenziate per fasce di rating e sono allineate alle migliori condizioni
di mercato:
• Commissione disponibilità Fondi a partire da 0,075% trimestrale
• Affidamenti commerciali a partire da euribor + 1,50%
• Tassi dedicati su finanziamenti chirografari e ipotecari
La convenzione non è solo risparmio sui prodotti ma comprende tutta la gamma di proposte
di Intesa Sanpaolo, che vanno dai servizi per l’internazionalizzazione, passando dalle proposte
agevolate per le filiere, dal possibile finanziamento dei clienti a tasso zero [link articolo settimana
scorsa], l’istruttoria per la Legge Sabatini e per le garanzie sul Fondo Centrale e diverse altre
soluzioni.

SCOPRI SUBITO IL TUO RISPARMIO
È possibile misurare in modo semplice e veloce la convenienza della convenzione. Grazie al
calcolo del risparmio basta inviare alla sede locale Cdo l’ultimo scalare del proprio conto corrente
(sia di Intesa Sanpaolo che di altre banche) per avere un checkup dei costi bancari e valutare
puntualmente quanto è possibile risparmiare ogni anno grazie alla convenzione bancaria.
Aderire alla convenzione è semplice, basta richiedere il modulo pass alla propria sede locale
Cdo e recarsi presso la propria filiale per collegare il conto alla convenzione, oppure presso la
filiale più vicina per aprire un nuovo rapporto.
Per maggiori informazioni è possibile contattare le sedi locali di Cdo (http://www.cdo.org/
territorio), il numero verde di Pmitutoring.it 800942552, oppure visitare il sito www.pmitutoring.it.
Cdo è a fianco degli imprenditori per analizzare le esigenze finanziarie: è infatti a disposizione
per tutti gli Associati una servizio di accompagnamento al credito anche on line attraverso il
portale www.pmitutoring.it. Basta inserire alcuni dati e si verrà contattati da un tutor esperto che
saprà accompagnare l’impresa nel suo rapporto con la banca, da oggi in maniera ancora più
utile grazie alla nuova convenzione con Intesa Sanpaolo.

