CONDIZIONI RISERVATE ALLE SOCIETÀ
SPORTIVE AFFILIATE ALLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Validità fino al 31/12/2022

CONTO CORRENTE ORDINARIO NON CONSUMATORI
▪ Spese di tenuta del conto: 15,00 € trimestrali fino a 50 operazioni di registrazione; 0,80 € per ognuna delle successive
operazioni di registrazione;
▪ Spese per conteggio interessi e competenze: 5,00 € trimestrali;
▪ Assegni: gratuiti;
▪ Bonifici SEPA disposti in filiale verso filiali della Banca: 1,60 €;
▪ Bonifici SEPA disposti in filiale verso altre banche: 1,80 €;
▪ Bonifici SEPA disposti tramite internet corporate banking: 0,50 €;
▪ Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido (*) concedibile ad insindacabile giudizio della Banca, previa verifica del
merito creditizio e completamento della relativa istruttoria: Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread min. 4,20%, max
6,20%.
(*)

qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo concesso.
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CORPORATE INTERNET BANKING
Paskey aziendaoline: il Servizio consente ai clienti direttamente dalla propria sede e dialogando con la Banca, di inoltrare
disposizioni di pagamento e di incasso, nonché di dare istruzioni operative a tutte le altre Banche con le quali intrattengono
rapporti di conto corrente operando in un ambiente protetto e sicuro.
▪ Canone Livello Base: gratuito per i primi 12 mesi.
▪ Canone Livello Avanzato: gratuito per i primi 12 mesi.

CARTE
▪ Carta di credito "Montepaschi Business": quota annua gratuita il primo anno.
▪ Carta di debito "Montepaschi Debit Mastercard": canone gratuito il primo anno.
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ULTERIORI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI, VOLTI A COMPLETARE L'OFFERTA DELLA CONVENZIONE, OFFERTI ALLE
CONDIZIONI STANDARD TEMPO PER TEMPO VIGENTI, PUBBLICIZZATE NEI FOGLI INFORMATIVI CONSULTABILI SUL
SITO www.mps.it AL LINK "TRASPARENZA".

FINANZIAMENTO MPS VALORE SPORT
Finanziamento chirografario a breve termine con ammortamento graduale del capitale, destinato alle Associazioni/Società
Sportive dilettantistiche affiliate a FIGC ed associate alla Lega Nazionale Dilettanti.
Tali Associazioni/Società Sportive, registrate con atto pubblico e in possesso di codice fiscale/partita IVA, devono
assumere una delle seguenti forme:
▪ Associazione sportiva priva di personalità giuridica "soggetti giuridici privati".
▪ Associazione sportiva con personalità giuridica, di capitali o cooperativa ad eccezione di quelle che prevedono finalità
di lucro "società di capitali".
Di seguito vengono riepilogate le principali condizioni riservate alle soluzioni di finanziamento:
▪ Finalità: impegni economici verso la Federazione Sportiva di riferimento, esigenze finanziarie connesse all'attività
sportiva.
▪ Importo: minimo 2.000 euro e massimo 10.000 euro.Durata: 12 mesi.
▪ Periodicità rata: mensile.
▪ Tipologia tasso: tasso fisso TAN 3,95%.
▪ Spese di istruttoria: 1,50% sull'importo erogato.
▪ Commissioni di gestione: esenti.
▪ Spese incasso: 2,50 euro con addebito in conto corrente.
▪ Garanzie: fideiussione personale del rappresentante legale dell'Associazione/Società Sportiva risultante dallo statuto,
per l’intero importo del finanziamento.

Estratto sintetico della convenzione Banca Monte dei Paschi di Siena - Lega Nazionale Dilettanti - Stampa a cura di Lega Nazionale Dilettanti.
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
Fogli informativi disponibili in ﬁliale e sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
L’istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile
e libero giudizio, con l’osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno.

