
Gestione separata dei periti agrari

Misure a sostegno dell’emergenza COVID-19



La proposta commerciale

La presente proposizione commerciale è stata predisposta dal Gruppo Bancario Igea a supporto degli associati della 
Gestione Separata dei Periti Agrari per l’emergenza Covid -19*.

Offerta di prodotti e servizi 
attivabile online attraverso 

firma digitale.

Igea Digital Bank Spa: Come accedere

*L’offerta può essere soggetta ad aggiornamenti in funzione dell’emanazione di nuove disposizioni governative

Per avere maggiori informazioni scrivere i 
propri riferimenti a:

supporto.commerciale@igeadigitalbank.it

Igea Digital Bank si riserva di segnalare il nominativo del libero 
professionista ai propri canali convenzionati per la gestione della 
pratica senza alcun onere aggiuntivo per l’iscritto (potrebbero 
essere richieste solo le firme per ottemperare agli obblighi 
privacy ed antiriciclaggio).

Offerta di prodotti e servizi  
attivabile recandosi presso 

una delle filiali Fucino

Banca del Fucino: Come accedere

Per avere maggiori informazioni, scrivere i 
propri riferimenti sulla pagina 

https://www.bancafucino.it/Contatti e 
inoltrare la richiesta di contatto 

mailto:supporto.commerciale@igeadigitalbank.it
https://www.bancafucino.it/Contatti


Gestione separata dei periti agrari

Offerta riservata ai privati consumatori



L’offerta per privati – C/C e servizi correlati 

il conto corrente a 0 spese

Il Gruppo Bancario Igea propone un C/C dedicato al privato consumatore per la corretta gestione del denaro.

Dedicato al privato consumatore che intende razionalizzare le spese della gestione familiare ed avere la serenità di poter usufruire di soluzioni disponibili al momento del bisogno.
Il conto è legato ad una serie di servizi inclusi ed richiedibile attraverso l’apposito form online

Operazioni in franchigia illimitate

Canone mensile € 0,00

Tasso creditore 0,10% (0,50% 
con offerta 
BIS)

Carta di debito PagoBancomat

Canone carta € 0,00

Costi di rilascio € 0.00

Costo del prelievo
€ 0,00 in tutti gli 
ATM d’Italia

La carta PagoBancomat
contactless attraverso cui è 
possibile prelevare 
gratuitamente in tutti gli 
ATM d’ Italia

Condizioni economiche C/C:

Costo singolo bonifico online 0,50€

Domiciliazione utenze € 0,00

Invio E/C € 0,00 online

Costo servizio Home banking € 0,00 Tutte le funzioni del c/c sono 
accessibili attraverso Home 
Banking Costo servizio App Igea € 0,00 

Home Banking 

• Bonifici
• Pagamenti MAV, RAV, bollettini, F24
• Elenco movimentazioni
• Estratto conto

Operazioni effettuabili:

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



L’offerta per privati – risparmio

il conto deposito

Il Gruppo Bancario Igea propone un C/D dedicato al privato consumatore che intende far fruttare le proprie risorse senza privarsi della sicurezza di un risparmio certo e sicuro.

Tramite l’apposita procedura di richiesta online, Il conto deposito offre la possibilità di scegliere la durata del vincolo in base alle esigenze del richiedente, permettendo l’accesso a tassi di mercato vantaggiosi.

Costi di apertura € 0,00

Costi di gestione € 0,00

Costi di chiusura € 0,00

Condizioni economiche:

Imposta di bollo A carico banca

Invio E/C € 0,00 online

24 mesi 1,60%

18 mesi 1,40%

12 mesi 1,20%

6 mesi 0,60%

3 mesi 0,40%

Durata e tassi::

Aprendo simultaneamente il conto 
corrente e il conto deposito 
l’utente avrà la possibilità di 

ottenere lo 0,50% di tasso 

creditore sul conto corrente

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



La Carta di credito è stata creata in partnership con Nexi, pensando alle esigenze della clientela consumer che desidera uno strumento semplice e facile da gestire.
Collegata direttamente al conto corrente Bit, la carta permette la gestione rapida dei pagamenti sia sui siti di e-commerce online sia fisicamente tramite la tecnologia Contactless

Carta di Credito Consumer

Operazioni effettuabili:

Per la gestione degli incassi e pagamenti una delle soluzioni proposte dal Gruppo Bancario Igea sono le carte di credito consumer.

L’offerta per privati – servizi di pagamento

• 3D secure per concludere gli acquisti online in tutta 
sicurezza

• Elenco movimenti e download degli estratti conto
• Sms Alert
• Limiti di spesa

Canone primo 
anno

€ 0,00

Canone anni 
successivi

€ 25,00

Circuito Visa

Costo App € 0,00

Plafond 
Fino a € 5.000,00
In funzione del rating del 
cliente

Attraverso l’App Nexi l’utente può accedere ai molteplici 
servizi messi a disposizione tra cui: 

Condizioni economiche:

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



Prestito personale

Il Gruppo Bancario Igea facilita l’accesso al credito attraverso prestiti personali costruiti ad hoc sulle esigenze del richiedente.
Il prestito è richiedibile solamente recandosi presso una delle filiali di Banca del Fucino.

L’offerta per privati – accesso al credito

Associati alla 
gestione separata dei 
Periti agrari

Importo massimo € 50.000,00

Durata massima 84 mesi

Tasso fisso nominale annuo 4,00%

Spese di istruttoria 1,50%

Spese di estinzione 
anticipata

0,50%

Finalità 
Esigenze di carattere 
personale 

Condizioni economiche* :

*Le condizioni per la concessione del prestito  sono soggette a valutazione creditizia; l’offerta è valida per i clienti.

Richiedibile attraverso Banca del Fucino



Gestione separata dei periti agrari

Offerta riservata ai liberi professionisti



L’offerta per liberi professionisti – C/C e servizi correlati 

il conto corrente dedicato ai liberi professionisti

Il Gruppo Bancario Igea propone un C/C dedicato ai liberi professionisti per la gestione della liquidità derivante dal proprio business.

Dedicato al libero professionista che amministrare le spese di gestione della propria professIone ed avere la serenità di poter usufruire di soluzioni disponibili al momento del bisogno.
Il conto è legato ad una serie di servizi inclusi ed è richiedibile attraverso l’apposito form online

Associati alla 
gestione separata 
dei Periti agrari

Operazioni trimestrali in 
franchigia 

100

Canone mensile € 2,00

Costo singola operazione 
oltre franchigia

€ 1,25

Costo singolo bonifico 
online

€ 0,50

Invio E/C € 0,00 online

Home banking

*Condizioni economiche C/C:

Costo servizio Home banking € 0,00 Tutte le funzioni del c/c sono 
accessibili attraverso Home 
Banking Costo servizio App Igea € 0,00 

Carta di debito PagoBancomat

• Bonifici
• Pagamenti MAV, RAV, bollettini, F24
• Elenco movimentazioni
• Estratto conto

Operazioni effettuabili:

*accesso alle condizioni tramite il codice promozionale PERITIAGRARITP

La carta 
PagoBancomat
contactless
attraverso cui è 
possibile prelevare 
gratuitamente in 
tutti gli ATM d’ 
Italia

Associati alla 
gestione separata 
dei Periti agrari

Canone carta € 0,00

Costi di rilascio € 0.00

Costo del prelievo presso ATM igea Banca € 0,00

Costo del prelievo presso ATM altra banca € 0,00

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



La Carta di credito è stata creata in partnership con Nexi, pensando alle esigenze della clientela Business che desidera uno strumento semplice per la gestione delle spese professionali .
Collegata direttamente al conto corrente del professionista, la carta permette la gestione rapida dei pagamenti sia sui siti di e-commerce online sia fisicamente tramite la tecnologia Contactless

Carta di Credito Business

Operazioni effettuabili:

Per la gestione degli incassi e pagamenti una delle soluzioni proposte dal Gruppo Bancario Igea sono le carte di credito Business.

L’offerta per liberi professionisti – servizi di pagamento 1/2

• 3D secure per concludere gli acquisti online in tutta 
sicurezza

• Elenco movimenti e download degli estratti conto
• Sms Alert
• Limiti di spesa

Canone primo 
anno

€ 0,00

Canone anni 
successivi

€ 25,00

Circuito Visa

Costo App € 0,00

Plafond 
Fino a € 10.000,00
In funzione del rating del 
cliente

Attraverso l’App Nexi l’utente può accedere ai molteplici 
servizi messi a disposizione tra cui: 

Condizioni economiche:

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



Gruppo Bancario Igea offre agli associati della Gestione separata dei periti agrari la possibilità di acquisire i pagamenti dei propri dei propri cliente anche attraverso il servizio di Point of Sale dedicato.

POS 

Per la gestione degli incassi e pagamenti una delle soluzioni proposte dal Gruppo Bancario Igea sono le carte di credito Business.

L’offerta per liberi professionisti – servizi di pagamento 2/2

Canone mensile € 13,90

Costo di attivazione € 66,00

connettività GPRS

Aquiring
Pagobancomat

0,40%

Acquiring circuiti 
internazionali 
(Visa,V-pay,V-elect, 
Mastercard, 
Maestro)

1,00%

Condizioni economiche:Terminale Gprs

Per accettare pagamenti
ovunque, sul proprio luogo
di lavoro ed anche in
mobilità, la Banca ha
predisposto l’offerta del
terminale Pos GPRS alle
migliori condizioni.

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



Affidamenti 

Gruppo Bancario Igea facilita l’accesso al credito attraverso prestiti ai professionisti costruiti ad hoc sulle esigenze del richiedente.

L’offerta per liberi professionisti – accesso al credito

Fido di cassa

Importo massimo € 20.000,00

Durata massima A revoca o a scadenza massima di 18 mesi

Tasso variabile Parametrato all’Euribor 3M 360 + spread

Spread 
In funzione del rating fino ad un massimo del 
2,5%

CSA  trimestrali 0,20% (0,80% annuali)

Finalità Liquidità a breve termine

Anticipo fatture

Importo massimo € 250.000,00

Durata massima A revoca o a scadenza massima di 18 mesi

Tasso variabile Parametrato all’Euribor 3M 360 + spread

Spread 
Rating 1-4: 2%
Rating 5 -7: 2,5%

Canone €0,00

Prestito chirografario 

Importo massimo € 200.000,00

Durata massima 84 mesi

Tasso variabile Parametrato all’Euribor 3M 360 + spread

Spread 
In funzione del rating fino ad un massimo del 
2,0%

Spese di istruttoria 1,50%

Spese estinzione anticipata 0,50%

Finalità Investimenti, liquidità

Garanzie Accesso al fondo centrale di garanzia*

* Per le regioni della Toscana, Marche, Abruzzo e Friuli, l’accesso al fondo è garantito dai  
confidi salvo diverse disposizioni governative

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



Servizio di noleggio auto a lungo termine

Il Gruppo Bancario Igea offre ai liberi professionisti  la possibilità di accedere ai servizi di noleggio auto dedicati agli spostamenti per la propria attività professionale.

L’offerta per liberi professionisti – ulteriori servizi

Tipologia di modello auto

Optional 

Km 

Durata del noleggio

Per richiedere l’auto più consona alle sue esigenze è necessario che il 
professionista fornisca alcune informazioni base:

Richiedibile attraverso Igea Digital Bank e 
Banca del Fucino



Disclaimer

L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente documento (di seguito il «Documento») del gruppo Bancario Igea Banca (di seguito «Banca») comportano l'accettazione, da
parte dell'utente (di seguito l'"Utente"), del contenuto del presente Disclaimer.
I contenuti del presente documento - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio - sono di proprietà della Banca, se non diversamente
indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.
All'Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito registrare tali contenuti - in tutto o in parte - su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli e
utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta della Banca, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.
Le informazioni contenute nel documento sono prodotte da fonti interne a Igea Banca, se non diversamente indicato. La Banca ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, e a propria
discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed operative del documento, senza alcun preavviso.
Igea Banca cura che le informazioni contenute nel Documento rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza, completezza e attualità. In ogni caso, la Banca non si assume
e pertanto declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori, inesattezze, mancanze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati, derivino esse da errori materiali o refusi di
stampa, imputazione dati, formattazione o scansione. Le medesime considerazioni valgono anche per i contenuti, accolti nel sito, prodotti da società terze cui la Banca si affida.
I contenuti del presente Documento hanno scopo puramente informativo e non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita o sollecitazione all'investimento.


