Banca Transilvania

CONTI CORRENTI

CONTO CORRENTE: euro o lei
CARTA DI DEBIT : MasterCard Business euro
INTERNET BANKING : BT24
SPESE : 5 euro al mese

Conosciamoci
In Banca Transilvania - Italia puoi aprire un conto corrente sia in euro che in lei. Per avere
accesso sempre ai tuoi soldi e perché tutto sia semplicissimo, con il tuo conto corrente in euro
è compresa la carta di debito e internet banking.

La gamma di operazioni
I soldi possono essere gestiti più semplicemente con un conto corrente per il quale riceverai
una carta MasterCard Business ed Internet Banking BT24. Risparmi tempo prezioso e puoi
effettuare le seguenti operazioni:
Pagamenti ed incassi in euro con ordini di pagamento ed assegni
Pagamenti ed incassi in valuta
Versamenti e prelievi in contanti in euro
Servizi di rendicontazione disponibili via BT24

Vantaggi
Pratico - puoi fare le operazioni bancarie della tua azienda presso la Succursale BT –
Italia
Denaro in tempo reale – Il saldo al dopo incasso viene aggiornato in tempo reale.
Rapidità – i pagamenti interbancari in euro o in lei in giornata
Informazioni permanenti relative allo stato aggiornato dei conti

Quanto ti costa?
Il pacchetto BASIC che comprende un conto corrente, la carta di debito MasterCard Business e
l’Internet Banking BT24 a soli 5 euro al mese!
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Quali documenti ti servono?
LE PERSONE GIURIDICHE RESIDENTI IN ITALIA (società a responsabilià limitata, società
per azioni, società in accomandita per azioni):
originale dell’atto costitutivo della societa’ e lo statuto con tutte le relative modifiche
Il certificato di registrazione della società al Registro delle Imprese d’Italia (attestante
l’iscrizione, la struttura azionaria, i responsabili/rappresentanti della societa’ )
gli organi deliberanti abilitati alle operazioni sul conto, se non indicato nell’atto
costitutivo della società
Copia dei documenti d’identità delle persone con diritto di legali rappresentanti
Copia del bilancio con la conferma di avvenuta presentazione alla Camera di
Commercio
Qualsiasi altro documento che la banca ritiene necessario richiedere durante il
processo di analisi del cliente e di accertamento delle responsabilità fiscali
LE PERSONE GIURIDICHE NON RESIDENTI IN ITALIA:
La copia autenticata dell’atto costitutivo della societa’ e il provvedimento giudiziario (in
italiano e in romeno)
documento legale autorizzato dal ministero di giustizia per la costituzione della societa’.
La copia tradotta e legalizzata del certificato di registrazione al Registro delle Imprese
nel paese di residenza (attestante il funzionamento, la struttura societaria, i
titolari/rappresentanti della ditta)
Attestato di residenza fiscale tradotto ed autenticato
Documentazione relativa ai soci firmatari che possono rappresentare legalmente
l’azienda
Copia della carta d’identita’ o del passaporto e del codice fiscale dei legali
rappresentanti dell’azienda.
Lettera di presentazione da parte della banca principale del cliente
Certificato del Registro delle Imprese tradotto ed autenticato
Codice fiscale per la società rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
Qualsiasi altro documento che la banca ritiene necessario richiedere durante il
processo di identificazione del cliente e di accertamento delle responsabilità fiscali
Tutti gli atti verranno tradotti ed autenticati in italiano.
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