
                                                                                        
         

          
 
 
 
Oggetto: Convenzione tra Intesa Sanpaolo e Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia  

 
 
Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia e Intesa Sanpaolo S.p.A. stipulano il seguente accordo 
commerciale (di seguito, “Convenzione”):  
 
1. Nell’ambito della Convenzione i seguenti termini avranno il significato a fianco indicato: 

(a) “Convenzionato”: Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia; 
(b) “Beneficiari”: iscritti alle Associazioni territoriali Confcommercio (di seguito “Ascom”) aderenti a 

Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia; 
(c) “Condizioni”: le condizioni economiche indicate nei Prospetti allegati.  
 

2. La Banca è disponibile ad applicare ai Beneficiari le Condizioni con riguardo ai rapporti bancari 
dagli stessi intrattenuti presso una delle Filiali presenti nella Regione Lombardia. Resta comunque 
inteso che la concessione di finanziamenti è sempre soggetta alla valutazione discrezionale della 
Banca. 
 

3. La Convenzione entra in vigore dal 01.09.2017 sino al 30.09.2018; almeno 30 giorni prima di tale 
scadenza la Banca e il Convenzionato si incontreranno per definire di comune accordo la nuova 
misura delle Condizioni ed il nuovo periodo di validità.    
 

4. Le Condizioni sono applicabili anche ai contratti di conto corrente stipulati tra la Banca e i 
Beneficiari prima dell’entrata in vigore della Convenzione, purché i Beneficiari ne facciano 
richiesta scritta alla Filiale della Banca presso cui il contratto o i contratti di conto corrente sono in 
corso. 

 
5. Per poter usufruire della Convenzione, occorre presentare alla Banca una dichiarazione a cura 

delle Ascom aderenti a  Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia che certifica 
l’iscrizione del “socio fedele” – socio iscritto regolamento da almeno tre anni - o “socio 
ordinario” – socio iscritto regolamento da meno di tre anni - di cui all’articolo 1, punto (b). 
I Beneficiari possono aprire più rapporti di conto corrente, sui quali verranno applicate le 
Condizioni.  I Beneficiari perdono il diritto all’applicazione delle Condizioni qualora non sussista o 
venga meno, per qualsiasi motivo, la condizione di cui all'articolo 1, punto (b). 
La Banca si riserva il diritto di verificare, nel corso del rapporto, il permanere in capo ai Beneficiari 
dei requisiti per l’applicazione delle Condizioni. 

 
6. Le Condizioni possono essere modificate unilateralmente da Intesa Sanpaolo in qualsiasi 

momento; tali eventuali modifiche sono comunicate a Confcommercio Lombardia Imprese per 
l’Italia per iscritto e con preavviso di almeno 10 giorni. 
Per i contratti in essere la modifica delle Condizioni è comunicata dalla Banca ai Beneficiari al 
ricorrere dei presupposti e con le modalità stabiliti dalla normativa applicabile. 
 

7. Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia comunica l’esistenza della Convenzione e le 
eventuali modifiche della stessa alle  Ascom aderenti, le quali informano le imprese associate con 
le modalità di seguito evidenziate: 

 lettera/notiziari agli iscritti; 

 evidenza sui rispettivi siti internet delle Ascom medesime nonché sul sito di Confcommercio 
Lombardia Imprese per l’Italia. 

 
Viene fatta salva la possibilità per le Ascom aderenti a Confcommercio Lombardia Imprese per 
l’Italia di comunicare l’esistenza della Convenzione e le eventuali modifiche della stessa alle 
imprese associate nelle modalità dalla medesima ritenute più idonee senza l’utilizzo dei segni 
distintivi della Banca, sottoponendo alla Banca stessa i testi di comunicazione. 
 


