
 

 

ALLEGATO 1: Dettaglio condizioni economiche su prod otti e servizi bancari inclusi 
nell’offerta commerciale dedicata agli Associati Co nfcommercio 
 
Intesa Sanpaolo, nell’ambito del Programma CresciBusiness, ha riservato un’offerta commerciale dedicata 
alle micro e piccole imprese associate a Confcommercio con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di 
crescita e sviluppo del proprio business. Tale offerta commerciale prevede condizioni economiche agevolate 
su prodotti e servizi bancari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo. Di seguito il dettaglio: 
 
 Art 1. Finanziamenti:  

 
 1.1 Crescita Commercio e Turismo: la soluzione dedicata per finanziare le micro e piccole imprese del 

settore commercio e del turismo che vogliono investire nel processo di rafforzamento e sviluppo della 
propria attività (es. acquisto o rinnovo macchinari, automezzi, attrezzature…). L’iniziativa prevede la 
possibilità di richiedere un finanziamento a medio-lungo termine (a valere sul prodotto creditizio Crescita 
impresa) con durata fino a 15 anni e preammortamento massimo di 36 mesi. L’azienda richiedente, 
attraverso la sottoscrizione di un’autodichiarazione, si impegna a destinare il finanziamento al 
rafforzamento e allo sviluppo della propria attività. Intesa Sanpaolo riconosce agli associati che 
aderiscono all’offerta prevista per Confcommercio l e seguenti condizioni dedicate:  azzeramento 
delle spese di istruttoria  a valere sul prodotto di finanziamento Crescita Impresa per i finanziamenti 
richiesti entro il 31/05/2023 ed erogati entro il 3 0/06/2023. 
 

 1.2 Anticipo Transato POS : la linea di credito a breve termine che consente di ottenere un anticipo sugli 
incassi tramite POS di Intesa Sanpaolo (distribuito da Nexi Payments). Intesa Sanpaolo riconosce agli 
Associati che aderiscono all’offerta prevista per C onfcommercio condizioni agevolate 
sull’attivazione di nuove linee di credito Anticipo  Transato POS per importi fino a € 10.000. Le 
agevolazioni, associabili tramite convenzione dedicata, prevedono: Commissione Disponibilità Fondi  
(CDF) gratuita fino al 31/03/2023  e condizioni di tasso pari a Euribor 3 mesi + 0,50% , indifferenziate 
per fasce di rating, fino al 31/03/2023 .  
 

 
 

 Art 2. Incassi e Pagamenti: 
 

 2.1 Carta Credit: la carta di credito aziendale che permette all’azienda di gestire i pagamenti in maniera 
flessibile e di dilazionare gratuitamente fino a 2 mesi il pagamento delle spese effettuate con la carta. 
Intesa Sanpaolo riconosce agli Associati che aderiscono all’offerta prevista per Confcommercio, 
previa adesione alla convenzione dedicata, la gratu ità del canone della carta di credito aziendale 
fino al 31/03/2024. Alla scadenza, salvo proroghe, saranno applicate le condizioni standard previste da 
Foglio Informativo 
 

 2.2 POS: gratuità del canone mensile di nuovi dispo sitivi POS Mobile e POS Virtuale per 12 mesi 
da attivazione dei terminali tramite adesione a convenzione dedicata 

 
 

 2.3 Micropagamenti: rimborso delle commissioni adde bitate sulle operazioni di importo minore o 
uguale a 15 euro  (c.d. micropagamenti) effettuate con carte Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT® e 
Maestro sui POS fisici e mobile. Intesa Sanpaolo riconoscerà questa agevolazione fin o al 31/12/2023,  
tramite adesione a convenzione dedicata, agli associati che aderiscono all’offerta prevista per 
Confcommercio in possesso dei requisiti descritti a ll’interno dell’Allegato 2  
 
Previa verifica dei requisiti soprarichiamati, la Banca procederà, tramite Nexi Payments, al rimborso delle 
commissioni con cadenza mensile, con le seguenti modalità: 
- per i clienti con accredito commissionale “al lordo”: tramite addebito mensile delle commissioni (che 

avviene a inizio del mese successivo) già decurtato dell’importo del rimborso  
- per i clienti con accredito commissionale “al netto”: tramite accredito mensile su conto corrente a 

inizio del mese successivo  
 



 

 

In entrambi i casi l’importo del rimborso sarà riportato nel documento “Servizio di Incasso Carte - Estratto 
Conto” sotto la voce “Rimborso Micropagamenti”. 
 
Le agevolazioni riguardanti i micropagamenti (con importo fino a € 15) escludono il rimborso delle 
commissioni su: 
 transazioni online;  
 operazioni effettuate tramite il servizio MO.TO (mail order telephone order); 
 transazioni effettuate con carte AmEx, JCB, Union Pay, WeChat Pay, Alipay, Diners e BancomatPAY. 
 

 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Allegato, sui prodotti e servizi bancari ivi descritti, 
saranno applicabili le condizioni previste dai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso tutte le filiali 
della Banca e pubblicate sul sito internet della Banca medesima 
 
ALLEGATO 2: Requisiti di adesione alle agevolazioni  sui micropagamenti  
Le agevolazioni sui micropagamenti, così come descritte all’interno dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e 
Confcommercio (Allegato 1, art. 2.3) sono riservate agli associati che aderiscono all’offerta prevista per 
Confcommercio, clienti di Intesa Sanpaolo e titolari del contratto per il servizio di accettazione pagamenti 
tramite carte o altri servizi di pagamento di Nexi Payments, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
o ultimo fatturato dichiarato non superiore a € 400.000 o, laddove non disponibile il dato di fatturato, si farà 

riferimento al volume di transato POS dell’anno precedente (2021) che non dovrà risultare superiore a € 
200.000 (si considerano esclusi dall’iniziativa i clienti riconducibili a capogruppo e/o franchising) 

o punto vendita interessato con sede in Italia; 
o non appartenere a una delle categorie merceologiche presenti nelle tabelle sotto riportate: 

 
TABELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ESCLUSE 
 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 


