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 TABELLA DEGLI “CONTI APPLICABILI AL PRODOTTO TUTTOCONTO  

 

ELENCO CATEGORIE RIDUZIONE MENSILE 

1a Categoria: utilizzo canali previsti nel set di base 
 

CLASSE A: Almeno il 70% del totale delle operazioni indicate 

effettuate mensilmente sui seguenti canali: 

 Internet banking o Corporate banking: pagamenti disposti con 

bonifici, rid, mav, rav, bollettini postali, casella postale, 

bollettini freccia, ri.ba, F24, pagamento stipendi 

 ATM intelligenti: versamenti. 

CLASSE B: Almeno 3 disposizioni di pagamento tramite 

Internet/Corporate banking di stipendi e/o emolumenti a favore di 

nuovi conti correnti intestati a dipendenti e collaboratori accesi 

presso la Banca successivamente alla data di apertura del Prodotto. 

 
 

€ 4,00 

 

 

 

 

€  per  mesi 
 una tantum (*) 

2a Categoria: utilizzo prodotti/servizi set aggiuntivi facoltativi 
 

CLASSE C: Pagamenti con carte di debito/credito per importi mensili 

oltre € 1.000,00 euro. 

 

 

€ ,00  

3a Categoria: utilizzo prodotti non previsti nel set di base e set 

aggiuntivi 
 

CLASSE D: Utilizzo mensile sopra il 70% degli affidamenti accordati per 

smobilizzo crediti commerciali e anticipi flussi POS. 

CLASSE E: Negoziato e sile pos oltre € 7.000,00. 

CLASSE F: Incassi commerciale lato creditore (IC) 

Bollettini postali, rid, mav, rav, bollettini freccia, casella postale nelle 

fasce di operazioni di seguito indicate:  

da n. 100 a n 200 incassi mensili  

da n. 201 a n. 400 incassi mensili  

oltre 400 incassi mensili   

 

 
 

€ ,00 

 

€ ,00 
 

 

 

€ ,00 

€ ,00 

€ 5,00 

4a Categoria: possesso prodotti non previsti nel set di base e set 

aggiuntivi 
 

CLASSE G: Polizze Vita: Axa Mps Investimento Flessibile, Axa Mps 

Investimento Più, Axa Mps  Assicura Manager. 

CLASSE H: Polizze Danni: Axa Mps Scudo Più Impresa, Axa Mps Scudo 

Più Agricoltura, Axa Mps Welcome Impresa, Axa Mps Sigillo 

Corporate, Axa Mps Protezione Infortuni Business, Axa Mps Mutuo 

Sicuro Business, Axa Mps Valoer Autonomia. 

CLASSE I: Finanziamenti a m/l termine (credito agrario, finanziamenti 

artigiancassa, mutui finalizzati all'acquisto o ristrutturazione di beni 

strumentali dell'impresa). 

 

 

€ ,00 

 

€ ,00 

 

 

 

€ ,00 

 

 

*Qualora il cliente nello stesso periodo del beneficio maturi un ulteriore sconto per il verificarsi dello stesso 

evento (classe B), quest'ultimo determinerà la cessazione del precedente fermo restando quanto già fruito. 


