
CONVENZIONE 2020
BTL/ANDI BRESCIA

in collaborazione con

www.bancadelterritoriolombardo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per quanto non 
specificatamente indicato nel presente documento, si rinvia a quanto 
riportato nei Fogli Informativi, ovvero alle condizioni standard applicate 
alla clientela ordinaria per gli stessi prodotti. Le condizioni proposte sono 
valide fino al 31/12/2020.

CONTO PERSONALE DENTISTI

Condizioni conto corrente 
 - Spese tenuta conto trimestrale  0 € 
 - Numero operazioni gratuite trimestrali 25 
 - Costo operazioni oltre le 100  0,50 €    
 - Blocchetto assegni   gratuito
 - Pagamento utenze con domiciliazione in conto gratuite
 - Pagamento SDD commerciali con domiciliazione
  in conto     gratuite

Bonifici
 - costo bonifico ordinario    0 €
 - costo bonifico interno   0 €
 - costo bonifico Inbank                             0 € 

Carta di Debito/Credito   
  
 - Quota associativa Bancomat   gratuita

 - Quota associativa Carta di credito Classic: 30 €
  (gratuita se utilizzo annuo sup. a 8.000 euro)

 - Quota associativa Carta di Credito Prestige: 80 €
  (gratuita se utilizzo annuo sup. a 10.000 euro)

 - Quota associativa carta prepagata:  10 €
       una tantum

Internet Banking
 - Inbank informativo   gratuito 
 - Inbank dispositivo   gratuito    



Il recente accordo siglato tra BTL - Banca del Territorio 
Lombardo e l’Associazione ANDI BRESCIA prevede 
condizioni agevolate particolarmente vantaggiose 
riservate agli associati sia per le necessità del proprio 
studio dentistico sia per le esigenze personali 
del professionista.

CONVENZIONE
CONTO STUDIO DENTISTICO

Condizioni conto corrente 
 -  Spese tenuta conto trimestrali  30 €
 -  Numero operazioni gratuite trimestrali 100 
 -  Costo operazioni oltre le 100 1 €   

Carta di Debito/Credito
 -  Quota associativa Bancomat:  gratuita 
 -  Quota associativa Carta di credito business:  52€ annui 
      (gratuita se utilizzo annuo sup. a 10.000 euro)
 -  Quota associativa carta di credito
  ricaricabile EVO 5 € una tantum
   + 1 euro mese se
   saldo carta   
   inferiore a 1.000 €

Bonifici
 -  Costo bonifico ordinario sportello 3,60 €
 -  Costo bonifico interno sportello 2,60 €
 -  Costo bonifico Inbank 1,60 € 

Internet Banking
 -  Inbank informativo gratuito
 -  Inbank business dispositivo  10 € trimestrali 

FINANZIAMENTI SPECIFICI
Finanziamento chirografario finalizzato
all’acquisto/ristrutturazione dello studio
dentistico 
- Importo fino a  150.000 €
- Durata fino a  120 mesi
- Tasso fisso o variabile

Finanziamento chirografario finalizzato 
investimento
- Importo fino a  30.000 €
- Durata fino a  60 mesi
- Tasso variabile

Per informazioni e dettagli è consultabile copia integrale della 
convenzione presso l’associazione o sul sito www.andibrescia.it.
Sono inoltre disponibili i nostri consulenti in tutte le filiali BTL (indirizzi 
e contatti sono reperibili sul sito www.bancadelterritoriolombardo.it).

Servizio Pos: 
 -  Commissioni transato 0,50% bancomat 
   1,00% carta di credito 
 -  Canone mensile 8 €  
 -  Spese installazione gratuito


