
IMPRESE

Per le condizioni contrattuali di Carta Nexi Business Oro, dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento
ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.bancafucino.it.

Descrizione Prodotto

Condizioni Economiche

Contatti

Limite massimo € 200.000

Costo carta annua € 129,11

Data di addebito 15 mese successivo

Quota carta aggiuntiva €25,82

Imposta di bollo (e/c > € 77) € 2

Invio E/C on line
Invio E/C cartaceo

GRATUITO
€ 1,03

La Carta NEXI Business Oro è uno strumento di pagamento che consente al Professionista o al

Dipendente, che necessitano di un limite di utilizzo mensile più elevato, di compiere operazioni,

inerenti l’attività professionale e/o aziendale, tramite il Circuito Internazionale il cui marchio è

riportato sulla carta. Permette di ridurre o eliminare gli anticipi di cassa e di avere un controllo

puntuale delle spese, una rendicontazione chiara e funzionale, servizi e vantaggi per far crescere il

business e una polizza assicurativa gratuita.

CARTA NEXI BUSINESS ORO

Servizi Correlati

Filiali Banca del Fucino

Conto corrente*

- C/C ordinario

Servizi accessori Carta Nexi

- Portale Titolare e App Nexi per avere a tua disposizione i
servizi on line
- Notifiche in App o sms alert per tenere sotto controllo le
spese effettuate con la carta
- Estratto conto on line per eliminare le spese di invio
dell’estratto conto cartaceo

Servizi digitali*

- Home Banking IN\B@NCA LIGHT tipo dispositivo
- Mobile Banking

* Per le condizioni si rimanda ai relativi Fogli Informativi

Dove e Come Richiederla

Servizi di Incasso e Pagamento 
Aggiornato al  01/10/2020

Website
www.nexi.it

Assistenza Home Banking
24 ORE SU 24 365 GIORNI ALL’ANNO
Numero a pagamento 02 345 444
Dall’estero +39 02 34980020

Segnalazioni
reclami@bancafucino.it
reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

Blocco per furto e smarrimento
Numero verde 800 15 16 16
Dall’estero +39.02.34980.020
Dagli USA Numero verde 1.800.473.6896

http://www.bancafucino.it/

