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Welcome Pack – Nuova Imprenditoria 

La gamma di prodotti del programma CresciBusiness dedicata a tutte le nuove attività la cui Partita Iva 

è aperta da meno di 12 mesi (con presentazione di visura camerale o documentazione similare che 

attesti la data di apertura della Partita Iva).   

Conto BusinessInsieme Illimitato  Bonifici SEPA dispositivi in via telematica  

 

Se apri Conto BusinessInsieme Illimitato entro il 31 ottobre 2023 puoi avere: 

• Canone mensile base del conto gratuito per i primi tre anni 

• Commissioni sui Bonifici SEPA disposti in via telematica azzerate per i primi 6 mesi * 

Scopri di più sulla promozione 

Carta Debit Plus 

 

La carta per una gestione più semplice delle spese aziendali. Scopri in 

filiale le condizioni dedicate ai Neo Imprenditori.   

Carta Credit  

 

La carta di credito aziendale per gestire con semplicità le spese della tua impresa  

POS Fisso(da tavolo)  

 

Il POS da tavolo, versatile e dotato di connessione per linea fissa analogica o ADSL.   

POS GSM/GPRS  

 

Il POS per accettare i pagamenti ovunque in modalità GSM o GPRS   

POS Cordless  

 

Il POS portatile composto da una base collegata ad una linea fissa analogica o ADSL e da 

un terminale Cordless che consente di gestire gli incassi senza i limiti di una postazione fissa    

   

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/conti-corrente-aziendali/conto-business-insieme.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/conti-corrente-aziendali/conto-business-insieme.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/nuove-imprese.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/nuove-imprese.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/carte-di-pagamento-e-carte-di-credito-aziendali/carta-debit-plus.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/carte-di-pagamento-e-carte-di-credito-aziendali/carta-credit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/carte-di-pagamento-e-carte-di-credito-aziendali/carta-credit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/carte-di-pagamento-e-carte-di-credito-aziendali/carta-credit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-gsm-gprs.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-gsm-gprs.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-gsm-gprs.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-cordless.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-cordless.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-cordless.html


  

2   

   

    

    

POS Mobile   

     
Il POS per gestire in modo semplice i pagamenti in mobilità, all’interno del negozio o dove 

vuoi tu    
Scopri in filiale le condizioni dedicate ai Neo Imprenditori.   

   

Gamma Nexi SmartPOS   

     
Le soluzioni POS per le imprese di ogni dimensione e professionisti clienti Intesa Sanpaolo, che 

desiderano accettare e gestire i pagamenti con carte.    

    

Digifattura   

     
Il servizio di Intesa Sanpaolo per gestire la tua fatturazione elettronica.    

    

   

Inoltre, all’interno di Welcome Pack, puoi trovare un’ampia gamma di prodotti e servizi disponibili a 

catalogo, per far crescere la tua azienda:    

    

Anticipo Transato POS   

     
La linea di credito per ottenere fino al 70% dei tuoi incassi POS    

    

Circolante Impresa Smart   

     
Il finanziamento per imprese, sempre disponibile a catalogo, che sottoscrivi direttamente 

online, senza venire in filiale, per ricostituire le scorte e riequilibrare le coperture del tuo ciclo 

produttivo    

    

Soluzioni Intesa Sanpaolo Rent Foryou   

     
Puoi noleggiare beni strumentali per far crescere il tuo business e contribuire all'economia 

circolare, compresi hardware e software di ultima generazione   

   

Ottimizzazione circolante per rincari energia, materie prime e carburanti    

     

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-per-imprese-gestione-incassi-e-pagamenti/digifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-per-imprese-gestione-incassi-e-pagamenti/digifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-per-imprese-gestione-incassi-e-pagamenti/digifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-per-imprese-gestione-incassi-e-pagamenti/digifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/formazione-e-consulenza-per-imprese-e-startup/rent-foryou.html#/id--385175609
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/formazione-e-consulenza-per-imprese-e-startup/rent-foryou.html#/id--385175609
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/formazione-e-consulenza-per-imprese-e-startup/rent-foryou.html#/id--385175609
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/formazione-e-consulenza-per-imprese-e-startup/rent-foryou.html#/id--385175609
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La soluzione di finanziamento basata sui prodotti Circolante Impresa (Breve Termine) e 

Crescita Impresa (Medio-Lungo Termine) per supportare la tua azienda nel far fronte ai 

maggiori costi diluendo nel tempo il pagamento delle bollette    

    

   

   

   

Tutela Business - Manifattura   

  
La polizza per proteggere l’azienda da eventi imprevisti durante le attività di produzione, 

lavorazione, manutenzione, installazione e vendita.  

Scopri la promozione "Proteggi la tua attività" se sottoscrivi una nuova polizza con data decorrenza 

compresa tra il 16 gennaio e il 26 maggio 2023.    

Tutela Business - Commercio   

  
L’assicurazione per la tua attività commerciale.  

Scopri la promozione "Proteggi la tua attività" se sottoscrivi una nuova polizza con data decorrenza 

compresa tra il 16 gennaio e il 26 maggio 2023.     

Tutela Business – Uffici e Studi   

  
La polizza per proteggere il tuo ufficio o studio da eventi imprevisti durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa   

Piano Sanitario Rimborso Spese mediche   

  
L'insieme di prestazioni sanitarie per proteggere la salute dei tuoi collaboratori   

Collettiva Malattie Gravi   

  
Per sostenere i tuoi collaboratori nei momenti di difficoltà legati a gravi eventi che possono 

colpire la loro salute    

Cyber Protection Business   

  
La polizza per proteggere la solidità patrimoniale, gli asset informatici e l’azienda quando 

ritenuta civilmente responsabile verso terzi a causa di un attacco informatico     

 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-uffici-studi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/piano-rimborso-spese-mediche.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/piano-rimborso-spese-mediche.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/piano-rimborso-spese-mediche.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/piano-rimborso-spese-mediche.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-malattie-gravi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-malattie-gravi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-malattie-gravi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-malattie-gravi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-cyber-risk.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-cyber-risk.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-cyber-risk.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-cyber-risk.html
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Collettiva Infortuni   

  
La polizza che assicura intere categorie omogenee di lavoratori dal rischio di infortuni   

Infortuni Persone Giuridiche   

  
La polizza per infortuni professionali ed extraprofessionali che tutela la stabilità economica dei 

dipendenti, dei soci e dei lavoratori subordinati dell’azienda (compresi i dirigenti)    

My Key Business   

  
L'esperienza digitale semplice e personalizzabile per gestire le operazioni di aziende e persone 

giuridiche, cresce con te.    

*Le commissioni applicate ai Bonifici singoli e multipli disposti in via telematica sono azzerate per i primi sei mesi dall’apertura del 
conto e dalla contestuale adesione alla convenzione di riferimento.  

Elenco bonifici con commissioni azzerate: Bonifico multiplo teletrasmesso (stipendi e fornitori appoggiati su banche del Gruppo e su 
altre banche); Bonifico in euro verso UE e bonifico verso Italia con addebito in conto disposto su canale telematico; Bonifico 
Europeo Unico (B.E.U.) multiplo - disponibile solo per le Persone Giuridiche (stipendi e fornitori appoggiati su stessa Banca, su 
banche del Gruppo e su altre banche), bonifico girofondi/infragruppo telematico urgente.   

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.   
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati leggi i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito.   
La vendita dei prodotti e dei servizi bancari e la concessione dei finanziamenti sono soggetti alla valutazione e all’approvazione 

della banca.   
Il Servizio di Accettazione Pagamenti tramite Carte o altri Servizi di Pagamento (POS) è prestato da Nexi Spa ed è soggetto alla 

valutazione della Banca e di Nexi spa.   
Le polizze citate sono prodotti di Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. riservate ai correntisti di Intesa 

Sanpaolo S.p.A., soggette ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, 

disponibile presso le filiali Intesa Sanpaolo e sul sito internet delle Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e 

www.intesasanpaolorbmsalute.com.  
La fruizione del servizio a supporto della clientela per la consultazione dei bandi prestato dalla società Deloitte Consulting S.r.l. è 

facoltativo, non vincolante rispetto all’eventuale concessione del credito ed è fornito direttamente dalla società Deloitte 

Consulting S.r.l.. A tale rapporto, che si perfeziona direttamente tra la menzionata società ed il cliente interessato, la Banca è del 

tutto estranea ed è quindi esclusa ogni sua responsabilità per le attività svolte dalle società del network Deloitte. Intesa Sanpaolo 

Rent Foryou è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di escludere i potenziali conflitti d’interessi connessi  
all'appartenenza della Società al medesimo Gruppo cui appartengono le Banche del Gruppo, l’attività di vendita di servizi non 

finanziari e quella bancaria sono mantenute distinte mediante l’adozione di specifici presidi volti ad assicurare la separatezza fisica, 

operativa/gestionale ed informatica tra Intesa Sanpaolo Rent Foryou e le Banche del Gruppo.   

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-infortuni-aziende.html
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