BANCA PROSSIMA per AGESCI EMILIA ROMAGNA.
In relazione ai contatti intercorsi con Agesci Emilia Romagna, segnaliamo qui di seguito
l’esperienza di Banca Prossima ed i prodotti più adatti per la gestione dell’operatività dei Gruppi
Scout.

Dove è possibile operare?
L’operatività può essere effettuata presso tutte le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo. In Emilia
Romagna, come nel resto d’Italia, abbiamo una diffusione capillare di sportelli, grazie alle reti:
• Cassa di Risparmio in Bologna (Carisbo);
• Banca Monte Parma;
• Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Cariromagna).
Con il conto corrente prelievi e versamenti sono gratuiti. Gli sportelli bancomat evoluti possono
anche accettare le carte versamento, emesse gratuitamente, per versare contanti e assegni in
qualsiasi ora e senza la fila allo sportello.

Chi è Banca Prossima?
Attiva dal 2008, Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al
nonprofit. Un ”sistema” che in Italia ha numeri sorprendenti: 32 milioni di cittadini serviti, 5,5
milioni di volontari, 750.000 lavoratori retribuiti, 250.000 organizzazioni e 67 miliardi di entrate e
un vastissimo, anche se non calcolato, impatto sul PIL del Paese. Il mondo al quale Banca Prossima
si rivolge è fatto di Cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni, Opere della Chiesa.
L’obiettivo statutario di Banca Prossima è quello di creare valore sociale, sia ampliando l’accesso al
credito sia operando nella raccolta con criteri innovativi. Per questo si definisce come una “banca
specializzata low profit”, ad alta efficacia sociale.
Sempre per Statuto, almeno la metà degli utili della banca (il 100% per i primi 10 anni di vita)
alimenta il Fondo di Solidarietà e Sviluppo, un fondo di garanzia non redimibile che serve a ridurre
il rischio dei prestiti più difficili: quelli destinati a imprese giovanili e start up, ad ambiti di attività
meno sperimentati, ad aree geografiche economicamente depresse.

Il nostro conto corrente per i gruppi scout.
Conto corrente “menù”. Da 3 a 15 euro al trimestre.
(tre euro a trimestre nel caso di operatività “bassa”, circa 20 operazioni al trimestre, 15 euro nel
caso di una maggiore movimentazione, circa 60 operazioni nel trimestre. Non contano le scritture
“della banca”. Le due opzioni possono essere anche variate una nell’altra senza costi trimestre per
trimestre).
Servizi inclusi nel canone del conto, senza costi di apertura e di gestione:
-

home banking;
carta bancomat;
carta di credito (es. utile per acquisti on line);
bonifici on line gratuiti verso tutte le banche;
libretti di assegni;
carte prepagate per dipendenti/collaboratori/volontari (Superflash) a canone 0.

Bolli: sono dovuti per legge allo stato, nella misura di 25,00 euro a trimestre. Sono escluse le onlus
di diritto, come una cooperativa sociale di tipo A o B (legge 381/91), o le organizzazioni di
volontariato iscritte al registro pubblico delle onlus (es. le associazioni di volontariato ex legge
266/91).

Vuoi evitare i bolli del conto corrente?
Al fine di evitare i bolli, in alternativa proponiamo la "carta-conto" per le associazioni.
Costa 18 euro all'anno e non prevede l’applicazione dei bolli. Si chiama “Prepaid Commercial”, o
semplicemente “carta prepagata per i soggetti giuridici”.
Alla carta è associato un IBAN, come un vero e proprio conto corrente, così la stessa può ricevere
bonifici in ingresso e si presenta come un conto verso l’esterno. La carta è intestata al soggetto
giuridico e poi "affidata" ad un titolare, di solito il legale rappresentante, ma può essere usata
anche dai collaboratori:
- può effettuare bonifici on line a 50 cents verso tutte le Banche;
- non può avere assegni;
- può essere caricata con bonifici in ingresso o via contante allo sportello nelle filiali di tutto il
Gruppo Intesa Sanpaolo al costo di 1 euro;
- può effettuare acquisti on line;
- può essere utilizzata senza costi per i pagamenti dell'autostrada e nei negozi, come un normale
Bancomat.
E’ così un ottimo strumento per l’operatività di base, senza dover pagare i 100 euro annui di bollo
del conto corrente.

Come contattare Banca Prossima?
Ecco i contatti che vi dedichiamo:
CENNI MARIA GRAZIA

BOLOGNA

T. 051232651
GRANDINI ENRICO
T. 051266723

RICCHI BRUNO
T. 0512960496
VELARDI VIVIANA
T. 051232651
PERAZZOLI RAFFAELE
T. 0523316912

C. 3665751413
BOLOGNA
C. 3358747843

MODENA e FERRARA
C. 3346435613
FORLI’ E RAVENNA
C. 3389378698
PIACENZA E PARMA
C. 3346971587

BIANCHINI FEDERICO

RIMINI E CESENA

T. 0541 26164

C. 3351362907

SETTOLI STEFANO

REGGIO EMILIA
C. 3346135702

