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DELEGATO REGIONALE 
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 

Prot. n.  11/2021                 Reggio Calabria, 30/04/2021 

 

Inoltrata via PEC 

 

Ai Presidenti Provinciali 

Ordini Farmacisti della Calabria 

Loro sedi  

 

 

 

Oggetto: Convenzione INTESA SANPAOLO - Ordini dei Farmacisti della Calabria. 

 

   

Caro Presidente, 

sono lieta di comunicarTi che da oggi è attiva presso Banca Intesa Sanpaolo una convezione riservata 

ai nostri iscritti. 

La convenzione, valida fino al 30 giugno 2022, consta di due appendici, una dedicata alle farmacie e 

parafarmacie ed una dedicata ai privati, che trovi in allegato:   

 

• codice Nr. 29494 Ordini dei Farmacisti Calabria - BUSINESS INSIEME ILLIMITATO -  condizioni POS. 

Convenzione riservata a Farmacie e Parafarmacie per uso professionale. 

  

• codice Nr.  29495 Ordini dei Farmacisti Calabria - XME CONTO.  

Convenzione riservata ai Titolari e Dipendenti delle Farmacie e Parafarmacie, Iscritti, e al Personale 

degli Ordini Provinciali dei Farmacisti Regione Calabria per uso personale. 

 

Per poter aderire alle condizioni agevolate è necessario farne espressa richiesta presso le Filiali 

INTESA SANPAOLO, anche nel caso di conti correnti già in essere. 

 

Certa di averTi fatto cosa gradita, Ti saluto cordialmente. 

 

Il Delegato Regionale 

Dr.ssa Angela Daniela Musolino 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,    

comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39 
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Presentazione sintentica

scadenza 30/06/2022 convenzione n. 29495

Prezzi Standard 
mensili alla data di stipula 

della Convenzione
Dinamico Super

Canone mensile conto e servizi inclusi:

O

O

O

O

O

O

1,50 euro O

1,50 euro O

2,00 euro O

Canone mensile carta di credito Gold Card 7,50 euro O

Canone mensile XME Salvadanaio 0,50 euro O

2,00 euro O

Canone mensile totale  “La mia scelta”                                euro 10,00* 
(standard € 21,00)

euro 6,00*  

euro - 7,50  

euro  - 6,00  

 Riduzione del 50%

 Riduzione del 50%

Ordini dei Farmacisti Regione Calabria - Convenzione riservata ai Tito lari e Dipendenti 
delle Farmacie e Parafarmacie iscritte, e del Personale degli Ordini Provin ciali dei 

Farmacisti Regione Calabria  per uso personale

- accredito stipendio/pensione

- rilascio moduli di assegni non trasferibili

Canone mensile forfait prelievo di contante con carte di debito su sportelli 
automatici abilitati di altre banche – area SEPA/extra SEPA - 2 
operazioni incluse nel canone mensile

- canone mensile base del conto corrente, che comprende:

Condizioni di XME Conto e dei servizi e prodotti scelti

 Canone mensile XME Card Plus

- servizi a distanza My Key con O-Key Smart

Deposito Amministrato: commissione mensile di gestione e 
amministrazione di una posizione titoli

Canone mensile Offerta Preconfigurata  

     - spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni

6,00 euro
     - spese trimestrali per conteggio interessi e competenze

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale . Prima dell’adesione a un Fondo comune di Investimento si raccomanda di 
leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il P rospetto per conoscere in dettaglio le caratteristiche dei Fondi, i 
relativi rischi e costi  e per poter assumere una consapevole decisione di investimento. Tutti i documenti sono disponibili presso le 
filiali ed il sito internet del Collocatore o di Eurizon Capital SGR (www.eurizoncapital.com). La presenza dei rischi connessi alla 
partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ott enere, al momento del rimborso, la restituzione 
dell'investimento finanziario.  Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le filiali di Intesa 
Sanpaolo, che provvederà a verificare l’adeguatezza del Fondo rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in 
strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale investitore. Per la 
sottoscrizione di una Gestione Patrimoniale di Eurizon Capital S GR è necessario aver sottoscritto il Contratto Prestazione 
Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi. Prima di sottoscriver e un Servizio di Gestione di Portafogli di Eurizon Capital S GR 
si raccomanda di leggere il Contratto e la Scheda Prodotto  disponibili presso le filiali del soggetto distributore nei quali sono 
riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche i rischi e i costi della gesti one di portafogli 
e per poter assumere consapevoli decisioni di investimento.  Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di 
fiducia, presso le filiali di  Intesa Sanpaolo, il quale provvederà a verificare l’adeguatezza della Linea di Gestione scelta, rispetto alla 
conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere 
perdite, ed agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio dell’Investitore o potenziale Investitore. L’Investitore non ha 
alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del conferimento inizi ale e di quelli successivi eventuali.  Per le condizioni 
economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, consultare l’informativa precontrattuale disponibile in Filiale.

Canone mensile forfait bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su 
canale online - numero illimitato di operazioni incluse nel canone mensile

INVESTIMENTI

Commissioni Conferimento Gestioni Patrimoniali

Ulteriori sconti cumulabili

Canone mensile totale  “La mia scelta” - con accredito stipendio                               

Commissioni Sottoscrizione Fondi 

Titolare GPM/GPF Eurizon Capital e/o 
Servizio Valore insieme 

* In caso di mancata attivazione del Servizio a distanza regolato nel contratto My Key o su specifica richiesta del cliente, sono inoltre 
previsti un canone mensile per l’invio dell’estratto conto cartaceo e un canone mensile per l’invio della comunicazione di legge in 
formato cartaceo. Il valore standard del Canone Mensile Totale «La mia scelta» non tiene conto di eventuali promozioni in vigore 
tempo per tempo sui singoli servizi accessori. Per beneficiare della riduzione di prezzo dell’offerta qui esposto occorre essere titolare 
del Conto e di tutti i servizi aggiuntivi indicati alla data prevista per le singole rilevazioni mensili. In caso contrario verrà addebitato un 
canone mensile totale pari alla somma dei canoni mensili dei prodotti/servizi scelti.
Le condizioni economiche del presente accordo sono applicate fino al 30/06/2022, salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio 
della Banca
Per i conti aperti dopo il 30/06/2022 saranno applicate le condizioni pubblicizzate sui fogli informativi alla data di stipula dei contratti. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi dei prodotti 
citati, al Fascicolo dei Fogli Informativi dei servizi accessori di XME Conto e alla Guida ai Servizi di My Key, disponibili nelle filiali e sul 
sito internet www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti/servizi accessori e il rilascio delle carte è soggetta alla valutazione della 
banca. 

Under 35 . Vantaggi fruibili da nuovi clienti, intesi come 
soggetti che non risultano titolari di altro conto corrente in 
Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi,  fino al compimento del 
35°anno di età se il conto è monointestato.

A esclusivo uso interno



Scadenza al 30.06.2022

Canone Mensile base 16 €

Numero operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel 
canone

Illimitate

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
canone

esente

 
• 3/4 prodotti: 25% di sconto del canone mensile base CBI;

• 5 prodotti: 50% di sconto del canone mensile base CBI;

•> 5 prodotti: 100% di sconto del canone mensile base CBI;
           
Il possesso di questi prodotti è verificato ogni tre mesi e, se raggiunte le 
soglie stabilite, dà diritto alla riduzione del canone per i 3 mesi successivi.                                                                                                
La riduzione è valida fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a 
quello dell'apertura del conto

Le categorie di prodotti "premianti" sono:                                                                                                                                   
Addebito diretto ADUE (SDD Core),                                                                                                                                             
InBiz,                                                                                                                                                                                                         
Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing;                                                                           
Carte di debito: Carta Debit e/o Carta Prepaid;                                                                                                                   
Saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato, buoni di risparmio, Time Cash e 
depositi a risparmio maggiore di € 15.000,                                                                                                                                      
Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte (POS),                                                                                          
Anticipo Transato POS,                                                                                                                                                      
Finanziamenti su crediti commerciali Italia ed Estero, finanziamenti per anticipi su contratti, anticipi fornitori, 
finanziamenti all’importazione (smobilizzo di portafoglio);                                                                         
Anticipo Fatture,                                                                                                                                                                          
Apertura di credito,                                                                                                                                                                        
Polizze: polizze PPI (Business 5 e Business Sempre), polizza Infortuni, polizza Tutela Business 
Commercio, polizza Tutela Business Agricoltura e Polizza  Malattie Gravi e polizza Tutela Business 
Manifattura.                                                                                                  

Canone Mensile Pos Mobile (*) 
Canone Mensile Pos WiFi (*) 
Canone Mensile Smart Pos (*) 

 4,00 € mese  
 16,00 € mese 
 30,00 € mese

Canone Mensile Pos da Tavolo (*) e tutte le altre tipologie di Pos 
previste (Pos Cordless, Pos Cordless Ethernet, Pos Cordless 
Ethernet SSL3, Pos GSM, Pos GPRS, Pos GPRS con firma 
digitalizzata)

   6,00 € mese

(*) Le condizioni si intendono + IVA, ove dovuta.

Commissione a tariffazione mista 0,40%

Minimo per transazione: 0,05 euro

Commissione Minima Mensile Pagobancomat: 0,00 €.

Commissione circuito Visa/Mastercard – Consumer/Commercial  - Intra UE: 0,85 % 
Commissione circuito Visa/Mastercard/Debito Maestro – Consumer/Commercial  - Extra UE: 
1,25 %  
Commissione circuito Debito Maestro Consumer/Commercial - Intra UE: 0,80 % 
Commissione atri circuiti Diners/JCB/UP: 1,90% 

Minimo per transazione: 0,10 euro                       

Spread non previsto

Anticipo Transato POS e POS virtuale

Euribor 3 mesi (*) maggiorato di uno spread variabile a seconda delle valutazioni di merito 
creditizio ad insindacabile giudizio della banca:

min. spread 2,10 p.p.

max spread 5,15 p.p.

(*) Media aritmetica mensile del corrispondente mese di applicazione del tasso Euribor a 3 mesi base 360

Pagobancomat

AREA FINANZIAMENTI

L'anticipo Transato POS e POS Virtuale è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A richiedibile in tutte le filiali. 

Esempio al 12/03/2021  valido fino al 12/06/2021, calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione ipotizzando un fido accordato di 10.000 euro con completo utilizzo per un trimestre; 

Accordato € 10.000,00

Tasso Debitore nominale annuo (tasso variabile:Euribor 3 mesi + spread 5,15 p.p.) 4,6130% 

Commissione di disponibilità fondi (CDF) trimestrale 0,5000%

Imposta bollo su C/C € 100,00

Spese collegate all'erogazione del credito:

Imposta sostitutiva non prevista

TAEG 6,779% 

Carte di Credito/Debito/prepagate

AVVERTENZE
    

  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi, il rilascio delle carte di credito e la concessione dei finanziamenti, sono soggette alla 

valutazione e all’approvazione della banca. Alla scadenza della convenzione prevista per il 28.2.2022  ai Beneficiari saranno applicate le condizioni standard valide per la generalità della clientela come pubblicizzate nei fogli informativi, salvo eventuale proroga della 

Convenzione.

Business 5, Business Sempre sono polizze di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. riservata ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggette ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 

disponibile nelle filiali della Banca e sul sito delle Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e www.intesasanpaolovita.it. Polizza Infortuni, Polizza Tutela Business (Agricoltura, Commercio e Manifattura) e Polizza Malattie Gravi sono  polizze di Intesa Sanpaolo 

Assicura S.p.A. riservate ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggette ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito della Compagnia 

www.intesasanpaoloassicura.com. 

Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile. 

Ordini dei Farmacisti Regione Calabria
Farmacie e Parafarmacie Associate per uso professionale 

  BUSINESS INSIEME ILLIMITATO - Convenzione n. 29494

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti  Business Insieme

POS Conidzioni richiamate tramite Testi Liberi 

Ad esclusivo uso interno


