
Spett.le 
Federalberghi Sicilia 
Via Libertà 37/i 
90139 Palermo 
 

 
 
Torino, 22 dicembre 2011 
 
 
Egregi Signori, 
 
nel premettere che: 
 

 in data 01/07/2011 è stata stipulata tra Federalberghi Sicilia e Intesa Sanpaolo spa una convenzione 
(di seguito “Convenzione”) riguardante, tra l’altro, le condizioni economiche applicate ai prodotti 
offerti dalla Banca ivi menzionati; 

 la Convenzione ricomprende quale parte integrante alcuni allegati, riportanti le condizioni 
economiche da applicarsi ai prodotti della Banca oggetto delle pattuizioni di che trattasi; 

 
tutto ciò premesso 
 
inoltriamo la presente, facendo altresì seguito alle precorse intese, al fine di avanzare una proposta di 
modifica della Convenzione  secondo quanto concordato nel corso dei recenti colloqui. 
 
Relativamente all’allegato 1, proponiamo di considerare consensualmente inefficace ogni pattuizione relativa 
alla misura degli “spread” da applicarsi ai prodotti di finanziamento oggetto della Convenzione; detta 
condizione economica sarà determinata in esito alla negoziazione tra la Banca e l’impresa cliente, 
nell’ambito di quanto indicato nei Fogli Informativi tempo per tempo predisposti dalla Banca stessa. 
 
Si propone inoltre di modificare la Convenzione mediante sostituzione dell’allegato 2, con l’allegato che si 
unisce alla presente debitamente sottoscritto. 
Comunichiamo che dette condizioni economiche avranno validità sino al 31 dicembre 2012 con possibilità di 
loro proroga tacita oltre detto termine, ferma restando la possibilità per la Banca di modificarle ulteriormente 
secondo le modalità previste nell’accordo, con un preavviso di 10 giorni. 
 
Per quanto con la presente non espressamente stabilito rimane valido ed efficace  quanto a suo tempo 
pattuito con la Convenzione. 
 
Qualora d’accordo con la presente, vi preghiamo di volerne trascrivere il contenuto su vostra comunicazione, 
nonché di sottoscrivere ciascun allegato, e quindi di inoltrarci detta documentazione quale integrale 
accettazione della presente proposta. 
 
In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
 
 

Intesa Sanpaolo spa 
Direzione Marketing Small Business 

Bruno Bossina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 alla convenzione stipulata tra Intesa Sanpaolo e Federalberghi Sicilia (1/2). 
 
 

POS 
 
 

1.1 Commissione sull’importo delle singole transazioni (merchant fee), valide fino al 31/12/2012 
 
Circuito Commissione 
MONETA – Debito/Credito Internazionale (1) 0,80% 
VISA 1,05% 
VPAY 1,05% 
MASTERCARD 1,10% 
MAESTRO 0,95% 
PAGOBANCOMAT (2) 0,40% 
JCB – Japan Credi Bureau 1,80% 
CUP – China Union Pay 1,80% 
Servizio Multicurrency (Visa/Mastercard) 0,35% 
 
(1) Il logo MONETA identifica gli oltre 8 milioni di carte di pagamento gestite da Setefi ed emesse dalle 
Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo – Banco di Napoli – Banca Prossima – Banca 
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – Banca di Trento e Bolzano – Cassa di Risparmio del Veneto – Banca 
dell’Adriatico – Cassa di Risparmio in Bologna – Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Cassa dei 
Risparmi di Forlì e della Romagna – Cassa di Risparmio di Venezia – Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno – 
Cassa di Risparmio di Foligno – Cassa di Risparmio di Spoleto – Cassa di Risparmio della Provincia di 
Viterbo – Cassa di Risparmio di Città di Castello – Cassa di Risparmio di Rieti – Cassa di Risparmio di Terni  
e Narni – Banca CR Firenze – Cassa di Risparmio della Spezia – Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia – Banca di Credito Sardo – Banca Fideuram. 
 
(2) con un minimo mensile di 15 € 
 
 
1.2 Servizio MO.TO. (Mail Order Telephone Order) 
 
Rilevata inoltre l’importanza per l’attività svolta dai Vostri associati di utilizzare come strumento di pagamento 
la funzione MO.TO. (Mail Order Telephone Order), siamo lieti di ampliare la gamma sei servizi a Voi 
riservati, dando la possibilità ai Vs. convenzionati di accettare  in pagamento delle carte mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, con digitazione dei dati delle carte sui POS; la commissione per il suddetto 
servizio è stabilita nella misura dello 1,60%. 
L’abilitazione di detto servizio rimane di esclusiva competenza di SETEFI.  
 
2. Accrediti 
 

 Tipologia: lordo. 
 Periodicità: giornaliera. 
 Valuta/Data di regolamento: 1 giorno (sulle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) dalla data di 

incasso. 
 
 
3. Apparecchiature POS 
 

 Tipologia: in base alla connettività di ciascun albergo. 
 Canone: esente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato 2 alla convenzione stipulata tra Intesa Sanpaolo e Federalberghi Sicilia (2 di 2) 
 
 
4. Principali Servizi Aggiuntivi inclusi 
 

 Help desk dedicato: numero verde riservato agli ASSOCIATI; il servizio, operativo in modalità 24 ore 
– 7 giorni su 7, prevede la possibilità di segnalare guasti alle apparecchiature POS, ottenere rapidi 
chiarimenti e informazioni di natura contabile ed operativa anche attraverso un collegamento in 
tempo reale con operatori altamente specializzati. 

 
 Sostituzione apparecchiature POS: in caso di guasto alle apparecchiature POS, segnalato all’Help 

Desk dedicato, l’intervento di manutenzione/sostituzione viene di norma (95% dei casi) assicurato 
entro 4 ore nei capoluoghi di provincia, entro 6 ore nelle altre località. 

 
 Casella e-mail personalizzata: dove indirizzare tutte le richieste di informazione e/o segnalazione di 

eventuali anomalie di tipo amministrativo/contabile. A tali richieste Setefi, grazie ad un supporto 
specialistico dedicato, riserverà massima attenzione e priorità di gestione e fornirà risposte chiare e 
puntuali di norma entro 4 giorni lavorativi. 

 
 Consultazione “on line”: in qualsiasi momento è disponibile l’estratto conto mensile POS accedendo 

al sito INTERNET www.monetaonline.it ed effettuando la registrazione. I singoli dati sono esportabili 
su foglio elettronico EXCEL in modo da consentire, se interessati, elaborazioni personalizzate o la 
riconciliazione automatica delle transazioni POS con le proprie evidenze contabili. E’ prevista inoltre, 
previa apposita configurazione, la possibilità di visualizzare immediatamente le transazioni POS 
autorizzate, in modo da tenere costantemente sotto controllo le operazioni effettuate anche prima 
della produzione dell’estratto conto mensile. 

 
 Reportistica: periodicamente il gestore assegnato fornirà dati statistici personalizzati relativi 

all’utilizzo dei servizi offerti da Setefi. 
 
I corrispettivi indicati sono da intendersi al netto I.V.A. 
 
Per le condizioni economiche non oggetto della presente convenzione occorre fare riferimento ai singoli fogli 
informativi “Setefi – Servizi di accettazione e pagamento” tempo per tempo vigenti, disponibili presso le Filiali 
di Intesa Sanpaolo. 
 
 

 
 
 
 


