
Banca Prossima (Intesa 

San Paolo)

BCC di Roma

Nome del Pacchetto Conto Prossima SEI Imprendo Universo Non Profit Imprendo Universo Non Profit Light Conto Partecipativo

Beneficiari  

Conto Prossima Sei è il conto 

corrente destinato alle 

Organizzazioni Nonprofit che 

vogliono gestire la propria 

attività in modo semplice e con 

costi contenuti.

Dedicato alle Organizzazioni

Non Profit di modeste dimensioni,

caratterizzate da contenute esigenze 

finanziarie e operative, e

che vogliono ridurre i costi del conto 

corrente

Dedicato alle Organizzazioni Non Profit

che necessitano da un

lato di un servizio bancario completo e 

dall’altro di risparmiare

tempo e denaro nell’operatività con la 

Banca attraverso l’utilizzo

dei canali alternativi allo sportello.

E' il conto per associazioni e gruppi 

sportivi, associazioni non profit, circoli 

culturali, associazioni di volontariato e 

associazioni benefiche, che necessitino di 

conto corrente agile per la gestione 

finanziaria e per la normale 

amministrazione.

Canone Euro 6 Euro ogni 3 mesi (24 

euro all'anno)

72 euro (addebito mensile 6 euro) 144 euro (addebito mensile 12 euro) 144 euro (addebito mensile 12 euro)

Operazioni di conto incluse nel canone 15 a Trimestre 10 a Trimestre 15 a Trimestre ZERO

Costo di registrazione di ogni operazione non 

inclusa nel canone effettuata da sportello e 

online

Euro 1,60 (si aggiunge al costo 

dell'operazione)

Gratis fino a 80 operazioni annuo (1 Euro 

per le succesive)

Commissioni bonifici online verso Banche del 

Gruppo

Euro 0,25 (verso banche 

gruppo INTESA SAN PAOLO)

Euro 0,56 Euro 0,56 gratis

Commissioni bonifici online verso Banche non 

del Gruppo

Euro 0,50 Euro 0,56 Euro 0,56 Euro 0,30

Domiciliazione utenze Gratuito

Carta Debit Euro 1,00 (canone mensile) compresa compresa compresa

Carta Credit Euro 4 Euro al mese - 48,00 

all'anno

30,99 / anno

Servizi Via Internet Cellulare e Telefono per Aziende 

ed Enti

Canone gratuito compresa compresa compresa

InBiz Light Base, portale di 

internet banking monobanca per 

effettuare operazioni dispositive 

senza recarsi in filiale: canone 

mensile 5 euro
InBiz Light Evoluto, nuovo portale 

di internet banking multibanca: 

canone mensile 15 euro

Asso360 - Software per l'Associazione

www.asso360.it

Prodotti/servizi collegabili al conto su richiesta

Servizio internet banking per le imprese

CONFRONTO TRA LE MIGLIORI OFFERTE DI CONTO CORRENTE PER ASSOCIAZIONI

Unicredit


