SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 16/C/19 978/Sn AI/sb

Milano, 23 luglio 2019

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Rettifica numero convenzione Intesa Sanpaolo-Snag

In riferimento alla nostra precedente circolare n. 13 dell’1 c.m., con la presente vi comunichiamo che
Banca Intesa Sanpaolo per loro esigenze interne ha dovuto modificare il numero della convenzione Snag
(29028 ndr) sostituendolo con il n. 29076.
Troverete – in allegato – la brochure con indicato il nuovo numero.
Tutte le altre condizioni rimangono invariate.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

All.: n. 1

Via San Vito, 24 – 20123 MILANO – Tel. 02/86.98.44.13 – 02/86.45.51.01 – Fax 02/80.29.83.90
e‐mail: segreteria@snagnazionale.it ‐ www.snagnazionale.it Codice Fiscale 80108230154

SNAG
Accordo di convenzionamento
per gli associati

Convenzione n. 29076
Scadenza 30.09.2020
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Conto corrente: offerta in Convenzione
BUSINESS
INSIEME 10
CANONE MENSILE

Include:

CANONE MENSILE

7€

Costo dicosto
registrazione
di 30 operazioni
trimestre
Include
di registrazione
di
30 operazioni trimestre
Internet banking base e estratto conto on-line

ALTRI SERVIZI COLLEGATI

SCONTISTICA
Business Insieme premia grazie a un innovativo meccanismo di
riduzione del canone del conto corrente, legato al possesso
di
un determinato numero di prodotti "rilevanti" in termini di
ampiezza dei bisogni soddisfatti. La riduzione è valida
fino
al
31/12 del secondo anno. Il canone si riduce in funzione del
numero di prodotti posseduti, secondo le seguenti modalità:
 3-4 Prodotti*: 25% di sconto sul canone del conto;
 5 Prodotti*: 50% di sconto sul canone del conto;
 Oltre 5 Prodotti*: 100% di sconto sul canone del conto
Le categorie di prodotti considerate nel paniere "premiante" sono:
 Domiciliazione utenze
 InBiz
 Servizi di accettazione in pagamento delle carte Pos: Pos attivo alla data di rilevazione
 Carta di credito: una Carta Credit o Credit Individual Billing attiva alla data di rilevazione
 Carta di debito: una carta Debit o una carta Prepaid attiva alla data di rilevazione
 Polizze: una polizza attiva alla data di rilevazione
 Somme depositate o investite presso la Banca superiori a Euro 15.000
 Smobilizzo portafoglio: una presentazione nei 3 mesi precedenti (non incasso)
 Anticipo fatture: una presentazione nei 3 mesi precedenti (non incasso)
 Anticipo transato Pos: Utilizzo ≠ 0 nei 3 mesi precedenti
 APC: Utilizzo ≠ 0 nei 3 mesi precedenti

Costo di registrazione unitario
per operazioni oltre soglia

€ 1,00
invece di € 1,60

Carta Debit

€ 2,00 / mese

Carta Credit

€ 3,00 / mese

invece di € 3,00

invece di € 5,00

Finanziamenti e Garanzie
FINANZIAMENTI MLT –TASSO FISSO PER CLUSTER

CRESCITA
IMPRESA
(5 anni)

Cluster A:

3,50%

Cluster B:

4,00%

Cluster C:

5,00%

Cluster D:

6,50%

GARANZIE –TASSO FISSO PER CLUSTER

FIDEJUSSIONE
COMMERCIALE

Cluster A:

0,80%

Cluster B:

1,20%

Cluster C:

1,50%

Cluster D:

2,00%

(1) Pricing in base al profilo di rischio (rating); Parametro riferimento per tasso variabile: euribor 3 mesi
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento
ai Documenti informazioni Generali disponibili in Filiale o sul sito internet della Banca.
La concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione
della Banca.
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Modalità di adesione alla convenzione
• L’associato Snag deve fornire alla filiale Intesasanpaolo copia,
in corso di validità, dell’iscrizione a Snag.
• Fornire numero convenzione 29076.

