
Cambia 

il tuo modo di 
vivere la banca

BANCA ADERENTE AL

Il conto corrente 
riservato agli opertori 
economici associati 
Confcommercio.

App RelaxBanking.
Scarica la nuova

È più sicura, più veloce, più completa.
Sarà come avere la tua filiale in tasca.

Scarica subito
      Nuove funzionalità e nuovo stile 

      Più sicurezza per proteggere i tuoi dati

      Più facile ed immediata

      Costo attivazione servizio 5,00 €
      Token App/15,00€ Token fisico

BANCA ADERENTE AL

Operazioni:
7.   MAV, RAV, F24
8.   Presentazione 
       e pagamento effetti
9.   Ricarica Telefonica
10. Ricarica Tasca
11. Bonifici stipendi gratuiti

1.  Consultazione c/c
2.  Ricerca saldi e movimenti
3.  Bonifico SEPA / estero
4.  Bonifico urgente
5.  Bollettino postale
6. Bolletta CBILL 

Conto 
impresa

Associati Confcommercio



Proposte coperture assicurative
associati Concommercio

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi e le 
principali norme di trasparenza disponibili presso i nostri 
sportelli e sul sito internet www.metauro.bcc.it. 

Il presente documento costituisce un estratto emesso a puro 
titolo esemplificativo. Prima della sottoscrizione leggere il Set 
Informativo presso i nostri sportelli e sul sito www.assimoco.it

Impresa confort 
Assimoco è la polizza multirischi flessibile che si 
adatta alle varie esigenze del mercato, sia per le linee 
produttive che per il commercio od uffici. Con un 
unico prodotto potrai assicurare più immobili, 
diverse categorie di rischi e scegliere le coperture 
che più si allineano alle tue esigenze. Infine, per te 
che aderisci a questa convenzione, sconto sul 
premio del 20%. 

Più protetto infortuni 
Assimoco è la polizza Infortuni che tutela 
l’imprenditore dagli eventi imprevisti che possono 
verificarsi H24 e 7gg su 7, sia durante il lavoro che 
nella vita privata. È possibile con un unico contratto 
assicurare fino a 10 persone, come ad esempio 
dipendenti o soggetti che sono presone chiave per 
l’azienda. La polizza da la possibilità di scegliere tra 
diversi tipi di coperture e massimali, personalizzabili 
in base alle singole esigenze. E per te che aderisci a 
questa convenzione, è previsto l’azzeramento della 
franchigia sulla copertura Invalidità permanente da 
Infortuni e scontistiche dedicate. 

Proteggi la tua Attività con le soluzioni 
assicurative della BCC del Metauro!

Conto 
impresa

15 OPERAZIONI GRATUITE 
A TRIMESTRE*
*Oltre agli accrediti Pos sempre gratuiti 

CANONE MENSILE 5 EURO
CANONE RELAX BANKING 
IMPRESE GRATUITO*
*Costo attivazione servizio 5,00 E Token App/15,00 € 

Token fisico

DOMICILIAZIONE UTENZE 
CARNET ASSEGNI GRATUITO

SERVIZIO POS A CANONE 
AGEVOLATO*
* Differenziato per modello e fascia di transato

SCONTO 20% SU PREMIO 
POLIZA IMPRESA CONFORT
FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ 
A TASSO AGEVOLATO 

Associati Confcommercio


