
Cassa Edile di Milano vuole es-
sere un’istituzione lungimirante 
e flessibile che non si limita ad 
espletare le proprie funzioni al 
meglio delle sue capacità, ma 
coltiva anche l’interesse di tu-
telare il benessere dei pro-
pri assistiti a tutto tondo, 
occupandosi, ad esempio, delle 
modalità di risparmio ed investi-
mento delle loro finanze.
Per questa ragione, Cassa Edile 
non può e non deve limitarsi alla 
sola applicazione delle direttive 
concordate dalle parti sociali, 
traducibili in prestazioni di as-
sistenza e previdenza, oltre a 
retribuzioni per A.P.E, gratifica 
per ferie e natalizia, ma deve es-
sere ricettiva e propositiva anche 
su aspetti della vita quotidiana 
che interessano lavoratori ed 
imprese.
Ecco perché Cassa Edile di Mila-
no dedica questo numero del No-
tiziario al sistema creditizio, per 
fornire ai propri lettori una 
fotografia della gamma 
di prodotti attualmente 
disponibili sul mercato.
In particolare, vengono illustrati 
i pacchetti offerti da quattro tra 
i principali istituti di credito 
italiani, con i quali Cassa Edile 
intrattiene rapporti consolidati 
da anni.
I servizi descritti si rivolgono e 
si differenziano in prodotti per 
privati e per imprese; ovviamen-
te questa suddivisione rispecchia 
la tipologia di soggetti iscritti 
alla Cassa: lavoratori (soggetti 
fisici privati) ed aziende attive 
del settore (ditte individuali e 
società).
In particolare, per i privati la-
voratori sono evidenziate so-
luzioni relative a:
● mutui,
● finanziamenti personali,
● carte di credito,
● carte prepagate,
● conti correnti.

Alle aziende, invece, sono 
stati riservati approfondimenti 
essenzialmente su:

● finanziamenti,
● mutui fondiari.

Il lettore ha, quindi, l’opportuni-
tà di operare una comparazione 
tra le varie proposte avanzate 
dai differenti istituti di credito, 
ai quali potrà rivolgersi nel caso 
desideri ricevere ulteriori infor-
mazioni in merito.
L’intento di Cassa Edile di Mi-
lano è anzitutto quello di “fo-
tografare” alcune delle 
offerte più interessanti 
oggigiorno a disposizio-
ne per consentire scelte 
ragionate a lavoratori ed 
imprese.

Obiettivo futuro
La notoria corrente insoddi-
sfazione nei rapporti con gli 
istituti di credito sia in termini 
di costi che di prestazioni otte-
nute costituisce uno stimolo per 
Cassa Edile per verificare la 
possibilità di migliorare 
le condizioni correnti sul 
mercato tra gli istituti di 
credito ed i propri iscritti, 
affinché possano essere riviste 
le condizioni attualmente pro-
spettate a totale vantaggio di 
questi ultimi.
Sono allo studio, infatti, conven-
zioni che possano, da un lato, 
ridurre le spese di gestione delle 
operazioni bancarie in genere e, 
dall’altro, avvicinare alle esi-
genze degli iscritti i “prodotti” 
bancari esistenti. 

Tra i vari progetti in fase di 
sviluppo, merita una menzione 
speciale la carta prepagata 
che verrà lanciata entro fine anno 
e che coinvolgerà, nelle battute 
iniziali, un campione di qualche 
migliaio di utenti che verran-
no espressamente sollecitati ad 
aderirvi. 

Tracciamo una sorta di identikit 
di questo servizio innovativo 
per focalizzare meglio le sue 
proprietà ed i vantaggi connessi 
al suo utilizzo.
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Cassa Edile di Milano ed il sistema creditizio:
prodotti ed iniziative per lavoratori ed imprese edili

■ Carta prepagata

Erogazioni di prestazioni di assistenza e previdenza, ma non solo...

● Cos’è: una comune tessera 
PagoBancomat che potrà essere 
utilizzata da Cassa Edile di Milano 
ogni qual volta dovrà disporre 
un versamento di spettanza del-
l’assistito.
● Come funziona: il pagamen-
to degli importi dovuti avverrà 
tramite uno scambio di flussi 
elettronici tra la Cassa Edile e la 
banca d’appoggio che provvederà 
all’accredito immediato del dena-
ro sulla carta del beneficiario.
● Data di lancio: azione pilota 
prevista entro la fine dell’anno.
● Destinatari: in fase sperimen-
tale verranno coinvolti circa 2.000 
assistiti (in seguito verrà estesa alla 
totalità dell’utenza).
● Obiettivi: 
• sostituire nel tempo gli attuali 
sistemi di pagamento (bonifico 
bancario, lettere di mandato di 
pagamento, assegni) per miglio-
rare le tempistiche e l’efficienza 
delle erogazioni;
• rendere un servizio migliore 
soprattutto ai lavoratori che non 
risiedono a Milano o in Provincia 
e che non sono, quindi, facilmente 
raggiungibili (condizione ulte-
riormente aggravata nel caso in 
cui non dispongano di un conto 
corrente bancario); 
• fornire una risposta concreta alle 
difficoltà connesse alla natura del 

comparto che si contraddistingue 
per l’estrema mobilità;
• ridurre in modo consistente le 
problematiche relative a disguidi 
postali, variazioni di domicilio 
o indisponibilità di residenza 
fissa.
● Vantaggi per gli iscritti:
• semplice da usare;
• trasferisce il credito vantato 
tempestivamente;
• non presuppone un conto cor-
rente bancario d’appoggio, poiché 
tutto il denaro spendibile è conte-
nuto nella tessera stessa.
● Caratteristiche:
• ha un massimale fisso, oltre il 
quale non vengono più accettate 
disposizioni;
• potrà essere utilizzata dagli utenti 
non solo per riscuotere le somme 
corrisposte da Cassa Edile di 
Milano, ma anche per effettuare 
pagamenti diretti o per prelevare 
contanti, proprio come un normale 
PagoBancomat;
• è nominale (non al portatore);
• ai fini della sicurezza, è protetta 
da codice PIN che autorizza alle 
operazioni solo chi ne è a cono-
scenza;
• ha una validità pluriennale;
• l’attivazione sarà gratuita per i 
lavoratori, poiché Cassa Edile si 
accollerà ogni eventuale onere 
di avvio.
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Banca Intesa: soluzioni diversificate, 
convenienti, semplici e trasparenti

4 i prodotti di punta di Banca Intesa rivolti ai privati lavoratori:
1. Bonus Intesa 2. Conto Intesa
3. Mutuo 95 4. PrestIntesa Maxi

Vediamoli in dettaglio.

1. Bonus Intesa: vantaggi e sconti 
 per le spese di tutti i giorni
Riservato ai titolari dei conti cor-
renti della nuova gamma di Banca 
Intesa (Conto Intesa, Conto Intesa 
Personal e Conto Intesa Business), 
è un programma esclusivo di sconti 
pensato per risparmiare sugli ac-
quisti di tutti i giorni. Realizzato in 
collaborazione con grandi aziende 
leader nella produzione e distri-
buzione di beni e servizi (quali 
Erg, Piaggio, Standa-Billa Iper 
Standa, Conbipel, Boggi, Intesa 
Renting, Viaggi del Ventaglio, I 
Grandi Viaggi, Boscolo Tours e 
Rallo per un totale di 2.000 punti 
vendita convenzionati) e con eser-
cizi commerciali di tutta Italia, offre 
la possibilità di acquistare prodotti 
e servizi di qualità a prezzi scontati 
assolutamente vantaggiosi secon-
do due modalità: a catalogo o presso 
i negozi e i distributori di carburante 

convenzionati. Gli acquisti sul cata-
logo “Bonus Intesa”, dove oltre al 
prezzo viene specificato anche lo 
sconto che verrà riaccreditato sul 
conto, possono essere effettuati per 
corrispondenza o attraverso Intesa 
On-line  www.bancaintesa.it e ver-
ranno recapitati direttamente a do-
micilio (con la sola eccezione degli 
scooter che possono essere ritirati 
presso uno dei 900 concessionari). 
L’adesione al programma Bonus 
è automatica e completamente 
gratuita. Per ottenere lo sconto nei 
negozi e distributori convenzionati 
è sufficiente pagare con una delle 
carte di credito o Bancomat di Ban-
ca Intesa e lo sconto, variabile a se-
conda del partner, verrà calcolato e 
accreditato automaticamente sul 
conto corrente il mese successivo 
a quello dell’acquisto.

2. Conto Intesa, dedicato alle famiglie, con operazioni 
illimitate e canone bloccato fino al 2007!

Il canone mensile di questo 
nuovo conto corrente, che resterà 
invariato fino a gennaio 2007, è 
di euro 10,00 e comprende:
• Operazioni illimitate di conto 
corrente: nessun addebito per le 
righe di estratto conto.
• Carta Intesa, la carta di debito 
di Banca Intesa, per poter prele-
vare e pagare in tutta sicurezza 
e tranquillità, sia in Italia che 
all’estero. Prima di ogni opera-
zione viene verificata la dispo-
nibilità in conto. In questo modo 
si evitano scoperti involontari e 
i relativi costi (es. commissioni 
di massimo scoperto).
• Intesa On-line, per effettuare 
facilmente le più importanti ope-
razioni bancarie direttamente dal 
proprio computer, telefono fisso, 
cellulare e PDA.
• Libretti degli assegni.
• Invio estratto conto men-
sile.
• Domiciliazione utenze.
Il canone, inoltre, diminuisce 
anche fino a zero se si possie-
dono altri prodotti Banca Intesa 
che facciano parte delle seguenti 
categorie: carte di credito, pro-

dotti assicurativi e previdenziali, 
risparmio gestito, obbligazioni 
strutturate di nuova emissione, 
prestiti personali, mutui.
Con Conto Intesa è possibi-
le, infine, acquistare, a richie-
sta, tre soluzioni assicurative 
a condizioni particolarmente 
vantaggiose:
• Responsabilità Civile
• Assistenza Auto/Moto
• Indennizzo Interventi Chi-
rurgici.

3. Banca Intesa lancia Mutuo 95, il nuovo mutuo che 
consente di finanziare il 95% dell’importo della 
prima casa fino ad un massimo di euro 220.000,00

Particolarmente adatto per le gio-
vani coppie e per le famiglie che 
desiderano acquistare la prima 
casa, pur non disponendo di un 
capitale consistente, permette di 
scegliere la soluzione più adatta 
alle esigenze del cliente.
Al nuovo mutuo di Banca Intesa si 
possono applicare tre tipi diversi di 
tasso: variabile, fisso e variabile 
con rata costante (“Mutuo 95 
Sonni Tranquilli”).
Inoltre, per ridurre al minimo 
il costo della rata, il cliente può 
stabilire la durata del mutuo: fino 

a 30 anni se ha scelto il tasso 
fisso o il tasso variabile, fino a 
25 anni se ha scelto il Mutuo 95 
Sonni Tranquilli.
Ad oggi Banca Intesa è l’uni-
co istituto di credito in Italia ad 
offrire mutui con durate fino 
a 30 anni, sia per il tasso fisso 
che per il tasso variabile, oltre a 
fornire un prodotto come Mutuo 
95 Sonni Tranquilli, in grado di 
abbinare il tasso variabile con rata 
costante all’elevata percentuale di 
finanziamento.

Caratteristiche
• Importo massimo: euro 220.000,00
• Durata: fino a 30 anni, 25 per “Mutuo 95 Sonni Tranquilli”
• Destinazione immobile: abitativo, solo prima casa
• Rata: mensile
• Tassi:
Mutuo tasso variabile:  
- Fino a 20 anni = Euribor 6M + 1,50
- Oltre 20 anni = Euribor 6M + 1,60
Mutuo tasso fisso:  
- Fino a 20 anni = standard + 0,10
- Oltre 20 anni = standard + 0,10
Mutuo “Sonni tranquilli”: 
- Fino a 20 anni = Euribor 6M + 1,60
- Oltre 20 anni = Euribor 6M + 1,70

4. PrestIntesa MAXI, il nuovo prestito personale con 
tetto finanziabile fino a euro 75.000,00

Dopo il successo di PrestIntesa, 
presentato alla fine del 2003 per fi-
nanziamenti fino a euro 30.000,00 
e che a distanza di un anno ha 
erogato 1,5 miliardi di Euro, nasce 
PrestIntesa MAXI, pensato per i 
clienti di Banca Intesa più esigenti 
che intendono accedere a finanzia-
menti di importo superiore a quelli 
previsti da PrestIntesa.

Così come PrestIntesa, anche 
PrestIntesa MAXI consente di 
ottenere subito il finanziamento 
per qualsiasi tipo di spesa o acqui-
sto, senza spese d’istrutttoria e 
senza necessità di giustificativo, 
e di rimborsarlo con rate mensili 
a tassi competitivi. Può essere 
utilizzato per finanziare, ad esem-
pio, l’arredamento per la casa, la 
ristrutturazione della prima casa o 
far fronte a spese non preventivate, 
senza smobilizzare il capitale in-
vestito. PrestIntesa MAXI è con-
veniente, veloce, trasparente e 
semplice perché, oltre ad offrire 
tassi molto vantaggiosi, consente al 
cliente di risparmiare tempo: basta, 
infatti, presentarsi una sola volta 
in filiale con la documentazione 
richiesta (documento d’identità, 
codice fiscale ed un documento che 
attesti il reddito, quale, ad esempio, 
busta paga, cedolino pensione o ul-
tima dichiarazione dei redditi) ed, 
in caso di approvazione, l’importo 
verrà accreditato sul conto corrente 
il giorno successivo.

Caratteristiche
• Importo finanziabile: da un minimo di euro 31.000,00 a un mas-
simo di euro 75.000,00;
• Periodo di rimborso: da 19 fino a 96 mesi, a scelta del cliente, 
con possibilità di rimborso anticipato;
• Tasso Fisso o Variabile: tasso fisso 7%; tasso variabile pari a Euribor 
a 6 mesi aumentato di uno spread del 3% (oggi 5,25% totale);
• Spese di rimborso anticipato: non previste per prestiti a tasso 
variabile, 1% del capitale residuo per prestiti a tasso fisso;
• Spese di istruttoria: non previste;
• Spese di incasso rate: non previste;
• Protezione: con un piccolo costo aggiuntivo (4% del capitale 
finanziato), è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa che 
assicura il rimborso del prestito nel caso di imprevisti (ad es. morte, 
invalidità permanente, perdita d’impiego).

Per ogni informazione è a disposizione il numero verde: 800-02 02 02.
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Alle imprese sono rivolti altrettanti prodotti che spaziano dal conto 
corrente, al mutuo al sistema assicurativo. Scopriamoli insieme...

1. Conto Intesa PMI: semplice, trasparente, completo
Creato per rispondere alle esigenze 
delle piccole imprese (clientela 
con un fatturato non superiore a 
euro 2.500.000,00), ha un cano-
ne giornaliero fisso di euro 1,00 
(bloccato almeno fino a gennaio 
2007) che comprende tutti i servizi 
indispensabili per operare tutti i 
giorni con la propria banca:
• Numero illimitato di scritture 
gratuite.
• Invio estratto conto mensile a 
costo zero.
• Bonifici elettronici ordinari 
illimitati e gratuiti *.
• Domiciliazione utenze gra-
tuita.
• Libretti degli assegni.
• Carta Intesa. La tranquillità 
di poter prelevare e pagare veri-
ficando sempre la disponibilità 
in conto.
• Plafond gratuito di operazioni 
di incasso/pagamento effettuate 
in filiale. Le operazioni gratuite 
crescono con l’aumentare del va-
lore complessivo del patrimonio e 
dei finanziamenti detenuti presso 
Banca Intesa.

• Carta Deposita. L’innovativo 
strumento per versare con prati-
cità e rapidità contanti, assegni e 
vaglia presso gli sportelli abilitati 
di Banca Intesa.
• Carta Moneta Business. La 
carta di credito su misura per la 
propria attività: sicura e vantag-
giosa, semplifica la gestione delle 
spese aziendali.
• Accesso a Intesa OnLine Im-
prese (versione monobanca).
• Banca Telefonica.
• Invio informative sulla tra-
sparenza e comunicazioni alla 
clientela gratuite.
• Pagamento F24 illimitati e 
gratuiti.

* Bonifici elettronici 
ordinari Italia, 
per Paesi 
Area Euro 
fino a euro 
12.500,00 
e disposti 
da ATM

2. Intesa Senza Confini: 
 finanziamenti e consulenza 
 per offrire alle imprese un mondo 
 di opportunità, servizi e soluzioni 
 per la promozione delle PMI all’estero.

È un sistema di prodotti e servizi 
costituito da:
1. finanziamento Intesa Senza 
Confini per la promozione delle 
PMI all’estero (per spese relative 
ad operazioni di joint-ventures, 
trasferte, acquisto, ristrutturazione 
ed affitto di beni immobili ad uso 
ufficio, acquisto di impianti ed at-
trezzature per la nascita e lo sviluppo 
di strutture produttive/distributive 
all’estero, etc.);
2. strumenti per la gestione del 
rischio di tasso di interesse;
3. strumenti per la gestione del 
rischio cambio;
4. tradeway (selezione delle molte-
plici opportunità di sviluppo offerte 
dai mercati esteri quali, ad esempio, 
individuazione di partner esteri, 
promozione internazionale, dati 
e statistiche per la preselezione 
dei mercati, elenchi di operatori e 
opportunità internazionali suddivisi 
per settore merceologico e Paese, 
etc.);
5. assistenza diretta in azienda 
(corsi di formazione su tematiche 
specifiche quali l’ottimizzazione 
dei ricavi, le garanzie internazionali, 
strumenti per mitigare il rischio di 

cambio, etc.);
6. sostegno alle imprese.
Di particolare rilievo quest’ultimo 
servizio, che grazie ad un accordo 
firmato da Banca Intesa con SGS 
Italia S.p.A., leader mondiale nella 
verifica, prova, analisi e certificazio-
ni di beni, servizi e sistemi, è in grado 
di offrire ai propri clienti:
• certificazione dei sistemi di ge-
stione;
• corsi di formazione (volti a suppor-
tare l’organizzazione dell’azienda 
nello sviluppo, implementazione 
e mantenimento dei sistemi di ge-
stione in un’ottica di miglioramento 
della business performance a tutti i 
livelli);
• pre-qualifiche e valutazioni su 
fornitori;
• supervisione di carico (e scarico);
• ispezione pre-imbarco;
• certificazioni internazionali;
• supervisione in cantiere.
Quest’ultimo punto comprende:
- supervisione ai montaggi;
- monitoraggio e reporting sull’avan-
zamento dei lavori;
- presenza alle prove di avviamen-
to/accettazione;
- verifica delle performance.

3. Un nuovo sistema per assicurare la Vostra 
 attività da ogni punto di vista: Intesa Sicura
È un servizio globale che mira ad 
ottimizzare la copertura dei rischi 
dell’attività d’impresa e, quindi, ad 
offrire il miglior rapporto costi/be-
nefici attraverso:
• il check-up: analisi dei rischi azien-
dali e delle polizze esistenti per 
identificare aree di miglioramento 
(sottoassicurazioni e sovrapposi-
zioni).
• L’impostazione del programma 
assicurativo ottimale anche in base 
agli obblighi di legge vigenti.
• La realizzazione del programma 
assicurativo proposto e condiviso con 
il cliente con l’identificazione delle 
Polizze/Compagnie ideali.
• La puntuale gestione ammini-
strativa dei contratti assicurativi: 
scadenze, verifica contratti, premi e 
gestione sinistri.
Con Intesa Sicura vengono identi-
ficate le aree di rischio grazie all’ele-
vato grado di personalizzazione dei 
programmi assicurativi, in modo tale 
da offrire coperture perfettamente 
aderenti alle specifiche necessità e 
da evitare spese superflue. Inoltre, il 
cliente avrà un unico referente, GPA  
Assiparos, partner di Banca Intesa, 
che, su mandato, si farà carico della 
gestione ordinaria e straordinaria 
delle polizze anche se stipulate con 
più Compagnie di Assicurazione. In-
fine, forte dell’indipendenza e della 
libertà di trattativa con le migliori 
Compagnie d’Assicurazione italiane 
ed estere, GPA Assiparos è in grado 
di ottenere i premi più convenienti a 
parità di condizioni.
Intesa Sicura include anche 
un pacchetto specifico 

dedicato ai Costruttori Edili: 
“Programma Edilizia”
Un servizio, totalmente gratuito e 
senza impegno, di consulenza in 
materia assicurativa per le imprese 
operanti nel settore edile, al fine di 
identificare le migliori soluzioni 
anche attraverso:
• analisi delle polizze attualmente 
in essere;
• verifica dell’adeguatezza delle 
coperture dei rischi aziendali, con 
particolare attenzione agli obblighi 
di legge;
• proposta delle soluzioni di miglio-
ramento e disponibilità per una loro 
immediata finalizzazione.
L’offerta si compone di:
1. coperture assicurative: polizze 
Construction All Risk, le cosiddette 
CAR, sia per singolo cantiere che in 
soluzione unica in base al fatturato 
medio; polizze fidejussorie (garanzie 
per appalti, provvisorie, definiti-
ve, svincoli, ritenute, anticipazioni, 
permute immobiliari, rimborso an-
ticipato dell’IVA);
2. consulenza gratuita: consulenza 
tecnica/assicurativa; consulenza in 
merito agli obblighi di copertura in 
campo edilizio; consulenza legale 
specifica es. sulla recentissima nor-
mativa per lavori pubblici.
Inoltre, Banca Intesa è attiva per iden-
tificare e gestire le migliori soluzioni 
per rispondere efficacemente agli ob-
blighi conseguenti all’introduzione 
della nuova normativa (L. 210/2004), 
con particolare attenzione alle fi-
dejussioni assicurative ed alle polizze 
postume decennali. 

4. Mutuo Rata Certa
È un mutuo a tasso variabile 
con rata costante che consente 
di concordare la rata alla sottoscri-
zione del finanziamento in base 
alle proprie esigenze, abbinando 
la convenienza del tasso variabile 
(che oggi è oltre il 30% più basso 
rispetto al tasso fisso) alla sicurez-

za di una rata fissa che, definita 
all’inizio, non varierà per tutta la 
durata del mutuo. Ha una durata 
iniziale compresa tra i 10 e i 25 anni 
con periodicità di rimborso delle 
rate semestrale, ma può ridursi fino 
a 5 anni o aumentare a 30 in base 
all’andamento dei tassi.

Caratteristiche
Parametri di indicizzazione: Euribor a 6 mesi.
Frequenza rate: semestrale.
Spread da 10 a 15 anni: 1,70%.
Spread da 16 a 25 anni: 1,90%.
Tasso effettivo annuo (ISC): 4,12% per mutuo a 20 anni.
Spese d’istruttoria: 0,40% dell’importo concesso e contrattualizzato 
con un minimo di euro 150,00.
Importo rata semestrale: (Per 100 mila Euro finanziati, mutuo durata 
20 anni) euro 3.668,41.
Perizia interna: Spese di euro 155,00 fino a euro 52.000,00, oltre allo 
0,10% sulla somma eccedente.

 per la promozione delle PMI all’estero.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla filiale Banca Intesa più 
vicina, oppure al numero verde 800.714.714
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Probabilmente pochi settori pro-
duttivi hanno un impatto socia-
le come quello dell’edilizia. 
Un mondo che vede l’aspetto 
economico – di per sé estrema-
mente significativo - sommarsi 
a quello simbolico in virtù dello 
straordinario valore che ha la 
parola casa. Un mondo dove gli 
aspetti imprenditoriali si salda-
no a quelli sociali e culturali: 
progettare e costruire – edilizia 
civile o impianti industriali – ha 
in ogni periodo storico segnato e 
contraddistinto un’epoca e una 
civiltà e il suo sviluppo.
Per questo motivo il ruolo della 
banca è, da sempre, fondamen-
tale.
Non solo per la gestione del 
credito, quanto per il contributo 
di idee, servizi e assistenza che 
offre ai propri clienti. Per com-
prendere meglio ciò che può 
concretamente fare la banca, 
proviamo a ripercorre il ciclo 
produttivo dal suo inizio. 

1. Acquisto delle aree 
fabbricabili 

 e finanziamenti 
 per la costruzione
A partire dal più tipico degli 
interventi - l’erogazione del 
credito - per l’acquisto del ter-
reno – BPM assiste le imprese 
attraverso strumenti finanzia-
ri ideati a misura di esigenza. 
Pensiamo, ad esempio, al conto 
corrente ipotecario uno strumen-
to semplice per generare liqui-
dità, oppure alle anticipazioni 
sul credito edilizio o ancora 
ai finanziamenti finalizzati al 
rinnovamento tecnologico dei 
macchinari e a quelli dedicati 
alle bonifiche ambientali. 

2. Ristrutturazione 
e riqualificazione 
edilizia

Questa tipologia d’intervento 
sta acquistando un’importanza 

sempre più rilevante, in partico-
lare nelle aree urbane. La banca 
sostiene le imprese edili negli 
interventi di riqualificazione 
degli immobili ma anche i com-
mittenti delle ristrutturazioni; a 
questi ultimi è infatti dedicato 
sia credito condominio che una 
linea di prestiti personali. Per 
gli immobili delle Piccole e Me-
die Imprese è possibile contare 
su un finanziamento specifico 
per la messa a norma e per il 
miglioramento degli ambienti 
di lavoro. 

3. Vendita ai privati
Il sostegno ai privati per l’acqui-
sto di immobili è un altro degli 
interventi fondamentali della 
banca. Anche in questo caso i 
fattori che fanno la differenza 
sono la velocità di erogazione 
e la flessibilità delle proposte. 
La linea mutui ipotecari BPM si 
distingue per la grande elasticità 
e capacità di personalizzazio-

ne. In più a chi compra casa è 
dedicato Casa kit, un pacchetto 
completo pensato per risolvere 
tutte le necessità: dall’acquisto 
dell’immobile, al trasloco sino 
all’arredamento.

4. Pagamento 
 degli stipendi
Si chiama Card 27, il servizio 
BPM dedicato alle imprese ed ai 
lavoratori dipendenti per facili-
tare il pagamento degli stipendi 
o di qualunque altra somma 
dovuta dal datore di lavoro ai 
propri dipendenti.
Card 27 è una carta elettronica 
che non fa pagare i prelievi 
effettuati ai bancomat BPM e i 
pagamenti nei negozi conven-
zionati Pagobancomat in Italia 
e Maestro all’estero.
Importante: per poter utilizzare 
Card 27 non è necessario essere 
correntisti BPM.
Card 27 può essere rilasciata 
anche ai minorenni.

Idee e soluzioni Banca Popolare di Milano 
per il mondo dell’edilizia
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Prendere visione delle condizio-
ni economiche mediante i Fogli 
Informativi disponibili presso 
ogni agenzia Banca popolare 
di Milano (D. Lgs. 385/93). Il 
presente messaggio pubblici-
tario ha finalità esclusivamente 
promozionali. L’erogazione dei 
finanziamenti è subordinata alla 
normale istruttoria da parte del-
l’agenzia.

5. Per i lavoratori 
 immigrati
Extraordinario è un pacchetto di 
servizi bancari pensato a misura 
dei cittadini stranieri che lavo-
rano in Italia. Extraordinario è 
un modo semplice, economico 
e sicuro per inviare denaro alla 
propria famiglia.
Extraordinario è anche una carta 
elettronica prepagata, ricaricabi-
le, internazionale che – anche 
senza conto corrente – permette 
di fare acquisti, prelevare con-

tante, ricaricare il telefono... Ex-
traordinario è prestiti personali 
e mutui personalizzati.

6. Il valore della 
 conoscenza
Non è solo una questione di 
tempo: il problema è la comples-
sità. Muoversi in modo rapido 
ed efficace, sapendo cogliere 
le opportunità, è un lavoro da 
specialisti: proprio come quello 
di costruire case. Che si tratti di 
fondi strutturali europei, oppure 

di finanziamenti regionali, op-
pure delle nuove disposizioni 
introdotte dal protocollo Basi-
lea 2 che regolano l’accesso al 
credito aziendale, la soluzione 
è semplice, facile, vicina: ba-
sta chiedere a BPM. Sul tema 
delle nuove regole di Basilea 2 
sono disponibili informazioni 
e suggerimenti sul sito www.
pmi.bpm.it Banca Popolare di 
Milano la banca del territorio 
per il territorio al servizio della 
voglia di fare delle imprese e 
delle persone.
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Banca Monte dei Paschi di Siena: la banca più antica 
del mondo con una predilezione per il comparto retail
Sorta nel 1472 come Monte di 
Pietà, è ritenuta la banca più antica 
del mondo e rappresenta oggi una 
delle principali banche nazionali. È 
a capo del Gruppo MPS, un gruppo 
di rilevanti dimensioni attivo sul-
l’intero territorio nazionale e sulle 
principali piazze internazionali con 
un’operatività che spazia dall’at-
tività bancaria tradizionale all’as-
set management, dall’investment 
banking alla finanza d’impresa, 
con una particolare vocazione ver-
so il comparto retail delle famiglie 
e delle piccole e medie imprese. 
È una realtà solida, dalla grande 
tradizione, che negli anni ha dimo-
strato la capacità di rinnovarsi, pur 
rimanendo fedele ai propri valori 
ed al costante impegno etico che 
la contraddistingue.
Con circa 1.100 filiali e con il 
lavoro di oltre 12.000 dipendenti, 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
si è impegnata negli anni per la 
crescita del Paese ed ha contribuito 
al suo sviluppo e miglioramento. 
Con particolare riferimento alla 
nostra realtà territoriale, la Banca è 
presente, nella regione Lombardia, 
nelle province di Milano, Vare-
se, Bergamo, Brescia, Cremona, 
Mantova, Pavia, Como, Lecco e 
Lodi per un totale di 85 filiali. La 
sola provincia di Milano conta 
44 sportelli, dei quali 25 situati in 
città e 19 nell’hinterland. A Lodi è 
situata una agenzia di città.
In un’ottica di riguardo per le esi-
genze della collettività, la crescente 
sensibilità alle tematiche ambienta-
li si è concretizzata con l’adesione, 
nel 1998, all’UNEP (Programma 
delle Nazioni Unite sull’Ambien-
te) e con la pubblicazione del primo 
Rapporto Ambientale 2000. È solo 
in questo contesto che possono tro-
vare piena attuazione gli impegni 
assunti da una banca che vuole 
essere protagonista del mercato, 
coniugando le performance finan-
ziarie con la valorizzazione della 
propria immagine e della propria 
reputazione.
Per quanto concerne l’attività 
delle imprese, Banca Monte dei 
Paschi di Siena supporta con fi-
nanziamenti aziendali tutte quelle 
società che effettuano investimenti 
(acquisto di macchinari, impianti, 
riparazione e/o manutenzione de-
gli stessi, etc.) per essere sempre 
concorrenziali ed al passo con 
il dinamismo del mercato e che 
necessitano di servizi particolari, 
quali la ricostituzione del capitale 
circolante e la riqualificazione del 

“passivo”.
La Banca agevola, inoltre, i pro-
cessi di ricapitalizzazione azien-
dale attraverso la concessione di 
particolari strumenti finanziari 
finalizzati proprio al rafforzamento 
dei Patrimoni Netti aziendali.
Banca Monte dei Paschi di Siena si 
pone, pertanto, come alleato ideale 
per agevolare la gestione finan-
ziaria e amministrativa di quelle 
aziende che intendono sviluppare 
nuovi business.
Tuttavia, data la spiccata propen-
sione per il canale retail, che costi-
tuisce il core-business dell’Istituto, 
è stato deciso di riservare uno 
spazio più ampio alla descrizione 
di PRODOTTI RIVOLTI AI 
PRIVATI che spaziano dai mutui 
per la casa ai finanziamenti perso-
nali, alle carte prepagate.
Il cliente, inoltre, ha la possibilità 
di poter consultare ed utilizzare 
i propri servizi anche da casa o 
da ovunque si trovi, grazie alla 
connessione al sito internet di 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
(www.mps.it) ed a prodotti quali, 
Paschihome (internet banking), 
PaschiInRete (telefoni WAP e 
GPRS) e Paschi In Tel (Call Cen-
ter) che costituiscono un accesso 
facilitato ed alternativo.
Oltre ai normali strumenti finan-
ziari, Banca Monte dei Paschi di 
Siena offre la possibilità di poter 
usufruire di interessanti mutui 
per l’acquisto della prima casa e 
di finanziamenti per acquistare 
un’auto o una barca, oppure per 
concedersi una vacanza, magari 
“regalandosi” una crociera.
Vediamoli in sintesi.

■ Mutui casa
Per le esigenze di chi vuole costrui-
re, comprare o ristrutturare casa, 
Banca Monte dei Paschi di Siena ha 
continuamente potenziato l’offerta 
dei mutui. Ai classici mutui a tasso 
fisso e variabile sono state affianca-
te altre tipologie per una soluzione 
sempre personalizzata, ossia:
• mutuo MODULARE che per-
mette, a scadenze prestabilite nella 
vita del mutuo, di poter esercitare 
l’opzione tra fisso e variabile,
• MUTUO  TANDEM che consen-
te di avere un finanziamento, per 
una percentuale (ad esempio 70%) 
ammortizzabile a tasso fisso e per la 
restante parte a tasso variabile,
• MUTUO LEGGERO dotato di 
ammortamento con rata costante 
seppur con tasso e durata variabile, 
dove, in sostanza, l’andamento dei 

tassi determina la durata del finan-
ziamento, mentre rimane invariato 
l’importo della rata.
Considerata, quindi, l’esigenza 
di una maggiore trasparenza nel 
confronto con l’offerta delle altre 
banche, è stata rivisitata anche la 
forma classica del mutuo a tasso 
fisso, per massimizzare i concetti 
di tranquillità (pago sempre la 
stessa cifra), economicità (il livello 
dei tassi attuali è conveniente) 
e sicurezza (durata comoda e 
rata commisurata alle capacità di 
rimborso).
In questa tipologia rientra il MU-
TUO MODULARE “PRIMA 
CASA” con durata fino a 30 anni, 
che rappresenta una semplice e 
pratica forma di mutuo capace di 
coniugare una lunga durata alle 
caratteristiche sopra menzionate, 
adattandosi anche alle esigenze 
della clientela più giovane e deside-
rosa di un futuro senza sorprese.
Gli ultimi nati sono:
• MUTUO SUPERFISSO per ri-
spondere ancor meglio alle esigen-
ze dei clienti che desiderano avere 
la certezza della rata da pagare ed 
usufruire di rate iniziali più conte-
nute rispetto alle successive;
• MUTUO 13 con tipologia fisso o 
variabile, che prevede il pagamento 
della prima rata alla 13ª scadenza 
per permettere al cliente di far fron-
te a spese correnti come il trasloco, 
l’arredamento, oppure concludere 
altri impegni finanziari;
• MUTUO A TASSO VARIA-
BILE CON “CAP” per coloro 
che vogliono optare per il tasso 
variabile, ma con la sicurezza di 
un tetto massimo di tasso.

■ Personal 
Position - PRS
È la proposta per chi ha necessità 
di un finanziamento personale 
per affrontare spese improvvise 
o decidere acquisti di una certa 
importanza a cui non è possibile 
fare fronte esclusivamente con i 
propri mezzi.
Il finanziamento può essere erogato 
per un massimo di euro 30.000,00 
regolato a tasso fisso per tutta la 
durata, che può variare da 24 a 72 
mesi, rimborsabile con rate costanti 
(comprensive di capitale e interes-
si) e con periodicità mensile. In 
caso di acquisto o ristrutturazione 
di immobili, l’importo può essere 
erogato fino a euro 40.000,00 
con durata minima di 48 mesi e 
massima di 84 mesi. La formula 
di finanziamento a rate costanti 

è fatta “su misura” per il cliente 
che, infatti, può scegliere l’importo 
della rata mensile che desidera 
pagare e pianificare agevolmente 
il proprio budget familiare.
Il finanziamento viene erogato con 
formalità ridotte, in tempi molto 
brevi (massimo 24 ore) e, di norma, 
senza garanzie accessorie.
Una copertura assicurativa gratuita 
tutela i richiedenti dal rischio di 
infortunio.

■ M’honey Card
Una carta di credito a valere sul 
circuito Mastercard che consente di 
rateizzare le spese effettuate presso 
gli esercenti convenzionati sia in 
Italia che all’Estero.
Il credito concesso (massimo euro 
3.000,00) è di tipo rotativo e si rico-
stituisce per la quota capitale con il 
rimborso delle rate mensili.
Lo strumento si caratterizza per 
l’estrema flessibilità nelle modalità 
di rimborso (possibilità di modi-
ficare l’entità della rata mensile, 
versamenti integrativi a estinzione 
parziale o totale del debito residuo, 
senza oneri aggiuntivi).
È compreso, inoltre, l’accesso 
gratuito al servizio SMS che con-
sente di ricevere sul cellulare un 
messaggio di conferma della spesa 
effettuata.

■ Carte prepagate 
ricaricabili “Carta 
Krystal” ed “Euro-
prima”
Le carte prepagate della Banca 
Monte dei Paschi di Siena, ricari-
cabili presso le Filiali della Banca e 
presso tutti gli sportelli automatici 
del Gruppo MPS, consentono di ef-
fettuare prelievi di contante in tutti 
gli sportelli Bancomat e pagamenti 
presso gli esercizi commerciali in 
Italia e all’estero (nella versione 
Krystal).
Le carte prepagate consentono an-
che di ricevere accrediti automatici 
da terzi in modo assolutamente 
gratuito per i titolari.
Possono essere rilasciate anche a 
minorenni ed anche a chi non è 
titolare di conto corrente.

Per un quadro complessivo di tutte 
le offerte, è possibile consultare il 
sito www.mps.it, alla voce “Pro-
dotti”, oppure recarsi alla filiale 
più vicina.
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I servizi di Sanpaolo Imprese per il settore edilizio
Sanpaolo Imprese, tradizional-
mente sensibile alle esigenze del 
settore edilizio, ha rivolto partico-
lare attenzione all’evoluzione del 
comparto al fine di individuare le 
reali necessità e fornire gli stru-
menti, i servizi e i finanziamenti 
più funzionali ed aggiornati.
In questa sede analizzeremo le 
opportunità riguardanti:
■ l’accredito delle spettanze ai 
lavoratori;
■ i finanziamenti alle imprese 
edili;
■ il servizio a supporto della 
vendita degli immobili.
Sanpaolo Imprese, al fine di sem-
plificare l’accredito delle spet-
tanze ai lavoratori iscritti alle 
Casse Edili, mette a disposizione il 
prodotto Soldintasca Stipendi. Si 
tratta di un sofisticato e innovativo 
strumento nato per agevolare il 
versamento delle paghe ai dipen-
denti mediante l’accredito diretto 
su carte di debito nominative e 
ricaricabili.
Le carte Soldintasca sono di sem-
plice ed immediato utilizzo per 
l’utente finale: si tratta, infatti, di 
una comune tessera PagoBanco-
mat ricaricata direttamente dalla 
Cassa Edile nell’occorrenza di 
un pagamento riconosciuto al 
lavoratore.
Il servizio viene svolto in modalità 
automatica attraverso lo scambio 
di flussi elettronici via remote 
banking tra la Cassa Edile e la ban-
ca, in base a tracciati predefiniti. A 
seguito delle disposizioni ricevu-
te, la banca dispone gli accrediti a 
favore dei beneficiari sulle Carte 
Soldintasca, preventivamente 
consegnate ai lavoratori.
Osserviamo i vantaggi per il 
lavoratore:
■ immediata disponibilità delle 
spettanze - garantita dalla tem-
pestività nell’esecuzione del tra-
sferimento fondi - per
- effettuare il pagamento diretto 
degli acquisti in Italia sui POS 
convenzionati con il circuito Pa-
goBancomat;
- effettuare il prelevamento di 
contanti sugli sportelli Bancomat 
di tutte le Banche del Gruppo 
Sanpaolo IMI in Italia;
■ informativa aggiornata: con 
la carta Soldintasca il lavoratore 
potrà richiedere il saldo del credito 
residuo disponibile presso qual-
siasi sportello Bancomat di tutte 
le Banche del Gruppo Sanpaolo 
IMI in Italia;
■ possibilità di blocco: in caso di 
furto o smarrimento della carta, 
è possibile richiederne il blocco 
semplicemente telefonando al 

numero verde 800.822.056;
■ eliminazione della possibilità 
di errori nell’esecuzione delle 
disposizioni grazie alla gestione 
elettronica dei flussi;
■ massima garanzia di sicurezza 
e riservatezza dei dati;
■ eliminazione dei disguidi po-
stali dovuti ai casi di cambio 
di domicilio del lavoratore o di 
indisponibilità di una residenza 
fissa.
Per quanto concerne il comparto 
più tradizionale dei finanziamen-
ti per il settore edilizio, Sanpaolo 
Imprese ha attivato la linea di pro-
dotti ÆDIFICA, 
una formula inno-
vativa di credito 
fondiario edilizio 
che risponde alle 
diverse esigenze, 
sia del costrutto-
re che del cliente 
finale.
Tale linea si 
caratterizza 
per condizioni 
e modalità di 
finanziamen-
to pensate 
e s p r e s s a -
mente per 
l’impresa edile in una 
gestione dinamica del rapporto 
con la banca, la quale - oltre a 
seguire costantemente nel tempo 
il cantiere - è pronta ad affiancare 
l’impresa anche nella fase di com-
mercializzazione dell’immobile. 
L’acquirente della singola unità 
immobiliare, da impresa o coo-
perativa costruttrice che abbia 
richiesto il mutuo ÆDIFICA, ha 
infatti la possibilità, nella fase di 
frazionamento e accollo dei sin-
goli lotti, di scegliere le modalità 
di rimborso del proprio mutuo 
nell’ambito dell’ampio catalogo 
retail Sanpaolo.
Tale possibilità offre evidenti 
vantaggi, fra i quali:
- ampia facoltà di personalizza-
zione del proprio mutuo;
- condizioni finanziarie concor-
renziali;
- forte risparmio connesso al-
l’accollo del mutuo direttamente 
dall’impresa al cliente. Questa 
formula consente di evitare le 
spese di accensione di un nuovo 
mutuo, la cancellazione della 
precedente ipoteca, ulteriori oneri 
notarili, ecc.
La linea ÆDIFICA si articola in 
tre principali prodotti:
- ÆDIFICA IMPRESA: è il 
classico mutuo fondiario, con 
erogazioni rateali progressive in 
conto mutuo correlate all’avanza-

mento lavori del cantiere;
- ÆDIFICA CANTIERE: è la 
formula innovativa che, struttu-
randosi in forma di apertura di 
credito ipotecaria, consente una 
gestione elastica delle erogazioni 
di stato avanzamento lavori in 
funzione delle effettive necessità 
finanziarie dell’impresa;
- ÆDIFICA RISTRUTTURA-
ZIONE: è riservata alla specifica 
attività di ristrutturazione e ven-
dita di immobili - in presenza o 
meno di acquisto - ed armonizza 
e snellisce le modalità di per-
fezionamento tipiche di questa 
tipologia di mutui.

Tutte queste tipologie di finan-
ziamento permettono a Sanpaolo 
Imprese di guidare la ditta costrut-
trice sino al completamento dei 
lavori e consentono agli acquirenti 
delle singole unità immobiliari di 
personalizzare la propria quota di 
mutuo e di scegliere per sé la for-
mula di rimborso più gradita.
Sono finanziabili:
- le Imprese e Cooperative edi-
lizie,
- i soggetti con esigenza di vendita 
frazionata degli immobili,
- le Società immobiliari proprie-
tarie di immobili locati o da lo-
care,
- le Società proprietarie di im-
mobili ad uso alberghiero la cui 
gestione è affidata a terzi,
- privati che realizzano o acqui-
stano immobili non abitativi che 
abbiano in programma di:
■ acquistare, costruire, ristruttu-
rare e ammodernare immobili ad 
uso abitativo e non abitativo,
■ procedere nella vendita frazio-
nata di edifici già ultimati ad uso 
abitativo e non abitativo.
Per agevolare ulteriormente la 
vendita delle unità immobiliari 
realizzate - che siano a desti-
nazione d’uso abitativo e non 
- l’impresa può inoltre disporre 
di BONUS IMPRESA. Si trat-

ta di un prodotto fondiario che 
consente il contenimento delle 
prime rate di ammortamento del 
mutuo a carico dell’acquirente 
per effetto del pagamento, da 
parte della stessa impresa, di un 
contributo concordato.
Il contributo a carico dell’en-
te agevolante (impresa) viene 
versato in un’unica soluzione al 
momento della stipula degli atti 
di erogazione e quietanza ed è 
finalizzato alla riduzione del tasso 
sulle prime rate di mutuo a carico 
dell’acquirente o, in alternativa, 
della quota fissa relativa alla rata 
di ammortamento.
La durata dell’agevolazione varia 

da un minimo di 6 mesi 
ad un massimo di 5 anni 
a decorrere dall’inizio 
dell’ammortamento.
Sanpaolo Imprese ha, 
inoltre, previsto un servi-
zio che faciliti le imprese 
edili clienti nella vendita 
degli immobili: è Casa.
community, una vera e 
propria vetrina delle nuove 
iniziative immobiliari, na-
ta per agevolare al meglio 
l’incontro tra la domanda e 
l’offerta nel settore immobi-
liare. Il servizio, che permette 
di pubblicizzare tutte le tipo-
logie di immobili disponibili 

sul mercato (in vendita, in affitto, 
per vacanze) viene proposto at-
traverso i siti internet di tutte le 
Banche del Gruppo e mediante la 
distribuzione di apposite brochure 
nelle filiali. È prevista l’individua-
zione dell’esatta ubicazione degli 
immobili mediante un sistema 
di cartografia completo di tutti i 
servizi e degli elementi di valoriz-
zazione dell’area in cui lo stesso è 
situato. Oltre ad una particolareg-
giata descrizione dell’immobile 
è possibile inserire filmati reali 
o virtuali, atti a produrre il mag-
giore impatto comunicativo nella 
rappresentazione dell’immobile 
terminato o in costruzione.
L’adesione a Casa.community 
è semplice: per pubblicare l’im-
mobile non è necessario produrre 
alcuna documentazione apposita, 
né informatica né cartacea; inol-
tre, è possibile creare un collega-
mento al proprio sito aziendale 
dal quale gestire direttamente il 
contatto con i potenziali acquiren-
ti. Le Filiali Sanpaolo Imprese, 
con il contributo delle funzioni 
specialistiche di riferimento, sono 
a disposizione per maggiori infor-
mazioni e approfondimenti (ser-
vizi.commerciali@sanpaoloimi.
com).

l’impresa edile in una 

La durata dell’agevolazione varia 

propria vetrina delle nuove 
iniziative immobiliari, na-
ta per agevolare al meglio 
l’incontro tra la domanda e 
l’offerta nel settore immobi-
liare. Il servizio, che permette 
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Bilancio positivo per la 
               Pescata del Magutt

Alle prime luci dell’alba di domenica 
9 ottobre, si sono radunati sulle rive 
del Lago dei Cigni a Milano circa 450 
appassionati che hanno dato vita alla 
26ª edizione della Pescata, tradizionale 
appuntamento annuale organizzato dal 
C.R.A.L. della Cassa Edile di Milano, 
con il patrocinio della Cassa stessa. La 
manifestazione si è svolta in condizioni 
climatiche favorevoli, che hanno contri-
buito alla piena riuscita ed all’atmosfera 
festosa dell’evento. 
Il Signor Massimo Infurna (società 
Edilgam) si è aggiudicato la palma di 
vincitore nella categoria riservata alla 
pesca della trota di dimensioni più grandi 
con un esemplare di 1,010 Kg, mentre 

il Signor Vartolomei Vasile (società 
Coimp), con la cattura di uno storione di 
8 Kg, è stato premiato come pescatore più 
abile per la categoria pesce “non trota”. 
Ecco, infine, la classifica dei 10 gruppi 
più numerosi:

1. SICEDESIO
2. FERRARIO COSTANTE
3. PRAVETTONI
4. LOMBARDA CONDOTTE
5. TAINI
6. COGEPAR
7. FLOREANI E FORNARI
8. TUTTOCASA
9. MOSCA
10. VABI

26ª
l’azienda Sicedesio, 
1° gruppo aziendale 

più numeroso, insieme 
al Presidente ed 

al Direttore di Cassa Edile

Signor 
Massimo Infurna

Signor 
Vartolomei Vasile


