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DIREZIONE GENERALE  

  

Nr.         Spettabile 

Uff.         Consiglio dell’Ordine degli  

Sigle         Avvocati di Brescia 

   

 

  Milano, luglio 2013 

 

 

Abbiamo il piacere di presentarVi le condizioni riservate agli appartenenti all’Ordine degli 

Avvocati di Brescia riguardanti conti correnti e servizi collegati per soddisfare le esigenze legate 

all’attività professionale: il Direttore di Area Sig. Cappo e i Responsabili delle nostre filiali sono a 

Vostra disposizione per qualunque necessità o chiarimento: 

 

CONTI CORRENTI PER LE  ESIGENZE PROFESSIONALI: 

 

 Carige Stile Affari 

Spese conto per conti di nuova apertura: Zero per i primi 6 mesi, dopo 

10,00 € mensili per sempre  

Operatività: 60 operazioni a trimestre incluse 

nel canone   

      

 Carige Stile Affari Più 

Spese conto per conti di nuova apertura: Zero per i primi 6 mesi, dopo 

20,00 € mensili per sempre  

Operatività: Operazioni illimitate 

  

 

Entrambi i conti prevedono inoltre: 

Spese emissione e/c:      Zero 

Spese di liquidazione:     Zero 

Spese di spedizione con Documenti InLinea:  Zero 

Assegni:       Gratuiti 

https://portaledipendenti.carige.web/rubrica/Pagine/results.aspx?k=ABICarige:%226175%22%20%20UfficioCarige:%22340%22&s=RepartoZeroPersone
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Servizi Online Business:     Gratuiti 

Carta Bancomat Carigecash:    Gratuita 

Carta di credito CarigeCard Business Plus:   Gratuita 

Pos fisso: Canone gratuito il primo anno 

Commissioni bonifici Italia eseguiti allo sportello con addebito in conto corrente  

su ns. banca      € 1,50 

su altre banche      € 2,00 

Commissioni bonifici Italia eseguiti on-line con addebito in conto corrente  

su ns. banca      € 0,75 

su altre banche      € 1,50 

 

 

 

Inoltre i Vostri Associati potranno fruire presso i Nostri sportelli della consulenza circa tutte le 

forme di investimento per la gestione del risparmio e la crescita del capitale, nonché per 

soddisfare esigenze di finanziamento, copertura assicurativa e di previdenza integrativa. 

Tutte le condizioni sopra riportate sono soggette a variazione in base all’andamento del mercato 

finanziario. Nel confermarci a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento, per concordare 

adeguate forme di comunicazione delle condizioni ai Vostri Associati o per ogni evenienza, ci è 

gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Walter Cappo 

Responsabile Area Lombardia 

Banca Carige Italia Spa 

 

 


