
 

 
 
 
 
Mestre, 29 luglio 2009 

 
 
Ai Responsabili degli Ordini e dei Collegi 
Professionali aderenti al CUP 
 

 
Nuova convenzione CONTO PROFESSIONISTI 
 
 
Con riferimento alle precedenti comunicazioni pari oggetto e all’attuale andamento dei tassi, comunichiamo 
che è stata deliberata una variazione migliorativa al tasso sulle giacenze previsto per le convenzioni CONTO 
PROFESSIONISTI e PROFESSIONISTI OPERATIVITA’ PRIVATA. 
 
Fino al 30 giugno sono state applicate le seguenti condizioni: 
 

� CONTO PROFESSIONISTI (per operatività studio) 
o Euribor 1 mese/365 (media degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente) - 1,25 

punti percentuali per giacenze fino a € 25.000  
o per giacenze superiori: Euribor 1 mese/365 (media degli ultimi due giorni lavorativi del mese 

precedente) - 0,75 punti percentuali  

 

� PROFESSIONISTI PER OPERATIVITA’ PRIVATA  
o da convenzione standard: 

� 30%  del valore dell’Euribor 1 mese/365 (media degli ultimi due giorni lavorativi del 
mese precedente) per giacenze fino a 5.000 Euro 

� 50% del valore dell’Euribor 1 mese/365 (media degli ultimi due giorni lavorativi del 
mese precedente) per giacenze fino a 12.500 Euro 

� 70% del valore dell’Euribor 1 mese/365 (media degli ultimi due giorni lavorativi del 
mese precedente) per giacenze superiori 

o su richiesta: 
� dell’Euribor 1 mese/365 (media degli ultimi due giorni lavorativi del mese 

precedente) – 1,50 punti percentuali 

A partire dal 1 luglio 2009 saranno effettuate le seguenti variazioni 

� CONTO PROFESSIONISTI (per operatività studio) 
o riduzione da € 25.000 a € 10.000 della prima fascia di giacenza (remunerazione 

invariata) 
o per giacenze superiori a € 10.000 riduzione dello spread da – 0,75 p.p. a -  0,25 p.p. 

 

� PROFESSIONISTI PER OPERATIVITA’ PRIVATA  
o condizioni da convenzione - invariate: 
o su richiesta: 

� riduzione dello spread da – 1,50 p.p. a  – 0,25 p.p. 

Restano invariate le restanti condizioni. 



E’ importante precisare che per i conti già collegati alle citate convenzioni le nuove condizioni 
potranno essere inserite solo su richiesta del titolare del rapporto alla filiale di appoggio. 

Si conferma inoltre che, in caso di nuove adesioni, gli iscritti dovranno espressamente richiedere il 
collegamento alle convenzioni e l’inserimento delle specifiche condizioni alla filiale. 
 
La comunicazione è da inviare, a Vs. cura e nei modi che riterrete più efficaci, agli iscritti agli Ordini / Collegi 
da Voi rappresentati. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e inviamo cordiali saluti. 
 
         CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 
                    
 
 
 


