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Convenzione per gli iscritti alla Cassa Edile di Cagliari con Banca Di Cagliari 
La Cassa Edile della Provincia di Cagliari propone ai propri iscritti, imprese, datori di lavoro e 
lavoratori, l’opportunità di accedere ai servizi erogati dalla Banca di Cagliari a condizioni 
particolarmente vantaggiose. Qui di seguito un breve elenco delle agevolazioni previste:  
 
Convenzione riservata a lavoratori e datori di lavoro (persone fisiche):  
 

 

 
Spese di gestione in conto corrente 

 Spese di chiusura                esenti 

 Costo per operazioni                 200 gratis poi 1,00 €  

 Spese di tenuta conto trimestrali              esenti  

 Tasso Avere                                                                 1,00 % lordo 

 Certificati di deposito                                                  4,25% lordo (12 mesi)* 

 Elasticità di cassa                                                        fino a 2000,00 € all’apertura del conto**   

 Conto F.r.i. Bcc cre.co.                                               fino a 5000,00  €  all’apertura del conto** 
 
Domiciliazioni utenze 

 Domiciliazioni, addebito utenze                                    gratuite 
 
Valute versamenti 

 Contanti        in giornata 

 Assegni Circolari       1 gg 

 Assegni bancari su piazza      3 gg 

 Assegni bancari fuori piazza      3 gg 
 
Carta di credito cooperativo (circuito Visa o Mastercard) 

 Canone annuo                   gratuita per il primo anno poi 20,66 €** 
                                                                                                 

Carta bancomat 

 Canone annuo                    gratuita  

 Commissione prelievo nostra Banca (Bcc)                        gratuita   

 Commissione prelievo altra Banca                                   0,50 € 
 
Commissioni bonifici  

 Elettronici                    0,50 € 

 Cartacei         3,00 € 

 Interni                     0,50 € 
 
Home Banking                                                                              

 Informativo                                                                    gratuito 

 Dispositivo                                                                     gratuito                                                              
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  

 

* Il tasso è al LORDO delle trattenute di legge ed è da riferirsi alle condizioni attuali di mercato e potrebbe subire delle variazioni 
in futuro. 

** Subordinata al buon esito dell’istruttoria. 
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Convenzione riservata alle imprese regolarmente iscritte (persone giuridiche):  
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici della Cassa Edile di Cagliari ai riferimenti sotto 
indicati o recarsi direttamente presso le sedi della Banca di Cagliari - Credito Cooperativo, site a 
Cagliari, in v.le Ciusa, 52 (tel. 070 468521) e in via Cocco Ortu, 28-30 (tel 070 276601). 
 

 
Spese di gestione in conto corrente 

 Spese di chiusura                 esenti 

 Costo per operazioni                  200 gratis poi 1,00 €  

 Spese di tenuta conto trimestrali               esenti  

 Certificati di deposito                                                   4,25% lordo (12 mesi)* 
 
Domiciliazioni utenze 

 Domiciliazioni, addebito utenze                                    gratuite 
 
Valute versamenti 

 Contanti       in giornata 

 Assegni Circolari      1 giorno 

 Assegni bancari su piazza     3 giorni 

 Assegni bancari fuori piazza     3 giorni 
 
Carta di credito cooperativo (circuito Visa o Mastercard) 

 Canone annuo                   gratuita per il primo anno poi 55,00 € ** 
 
Carta bancomat 

 Canone annuo                   gratuita  

 Commissione prelievo nostra Banca (Bcc)                       gratuita   

 Commissione prelievo altra Banca                                  1,00 € 
 
Commissioni bonifici  

 Elettronici                    0,50 € 

 Cartacei         3,00 € 

 Interni                     0,50€ 
 
Home Banking                                                                              

 Informativo                                                                    gratuito 

 Dispositivo                                                                     gratuito il primo anno                                                              
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

* Il tasso è al LORDO delle trattenute di legge ed è da riferirsi alle condizioni attuali di mercato e potrebbe subire delle variazioni 
in futuro. 

** Subordinata al buon esito dell’istruttoria. 
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