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Regolamento Operazione a premi 
ESTATE 2022 
CL165/2022 

 
1. Soggetto Promotore  
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento della società American Express Company, con sede legale in Viale 

Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. 

IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di 

pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), 

soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it. (di 

seguito “Soggetto Promotore” o “Società Promotrice”) 

 
2. Soggetto delegato  
Clipper S.r.l., con sede a Milano – Viale Caterina da Forlì 32, (di seguito: “il Soggetto Delegato”). 
  
3. Prodotti e Area di diffusione 
L’Operazione a premio,  con svolgimento sul territorio italiano, ha il fine di incentivare la 
sottoscrizione e l’utilizzo della seguente carta di credito American Express (di seguito “Carta”): Carta 
Oro American Express (per la quota di adesione, altre condizioni economiche e contrattuali si invita a 
consultare i relativi fogli informativi sul sito e nelle filiali della banca e sul sito AMEX) presso le 
seguenti Banche e relativo canale di richiesta (Filiali e/o tramite il servizio di Internet Banking):  
 

Banca Canale per la richiesta carta 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale + Home Banking 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Filiale + Home Banking 

Deutsche Bank S.p.A. Home Banking 

Banca Valsabbina SCpA Filiale + Home Banking 

Credito Emiliano S.p.A. Filiale 

Banca Euromobiliare S.p.A. Filiale 

Banca Agricola Popolare Di Ragusa S.C.R. Filiale + Home Banking 

Banche del Gruppo Cassa Centrale - Credito Cooperativo 
Italiano S.p.A  * 

Filiale 

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.. Home Banking 

La Cassa di Ravenna S.p.A. Filiale + Home Banking 

Illimity Bank S.p.A. Home Banking 

Banca di Cividale S.p.A. Filiale + Home Banking 

Solution Bank S.p.A. Filiale 

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. Filiale 

Banca Popolare Di Bari SpA – (Società facente parte del Filiale + Home Banking 

http://www.americanexpress.it/
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Gruppo Bancario Mediocredito Centrale) 

Cassa Di Risparmio Di Orvieto SpA – (Società facente parte 
del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale) 

Filiale + Home Banking 

Banca Widiba S.p.A Home Banking 

Banca Pugliese S.C.p.A.  Home Banking 

Banca Fucino S.p.A.  Filiale + Home Banking 

Banca Sant'Angelo S.C.p.A Filiale + Home Banking 

Cassa Lombarda S.p.A. Filiale + Home Banking 

Crédit Agricole Italia S.p.A. Filiale + Home Banking 

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. Filiale + Home Banking 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Home Banking 

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Filiale 

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. Filiale + Home Banking 

 
Sono escluse dall’operazione a premi: le carte supplementari, ovvero le carte aggiuntive collegate ad 
un Conto Carta1 esistente. 
 
4. Periodo  
L’Operazione avrà svolgimento:  

 richiesta della Carta presso le Filiali o tramite il Servizio Internet Banking delle Banche o 
attraverso la firma digitale a distanza: dal giorno 03/05/2022 al giorno 11/07/2022. Verranno 
esclusivamente considerate le richieste di Carta inserite correttamente nel periodo di 
riferimento (03/05/2022 – 11/07/2022)  

 effettuazione spese per un valore pari o superiore a 1.500,00 Euro: entro i 60 giorni successivi 
a quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e comunque non oltre il giorno 11/10/2022 
fatte salve le esclusioni di cui all’art. 7 lett. a). 

 
5. Area di diffusione  
L’Operazione ha svolgimento sul territorio italiano. 

6. Destinatari  
L’operazione a premi è rivolta a tutti i clienti (per cliente si intende soggetto titolare di un conto 
corrente) delle Banche che non siano già Titolari, o siano stati titolari nei 12 mesi precedenti, di una 
carta American Express appartenente alle seguenti tipologie:  
 

a) Carte Consumer e Business iscritte al Club Membership Rewards®: Carta Essential, Carta Verde, 

Carta Oro, Carta Platino, Carta Business, Carta Oro Business, Carta Platino Business, Carta Explora;  

(di seguito “Destinatari”)  

Non possono prendere parte all’Operazione i dipendenti del Promotore e delle Banche e tutti i soggetti 
che non rientrino nella definizione di destinatari precedentemente prevista.  
                                                           
1 Per “Conto Carta” si intende la posizione contabile e amministrativa mantenuta dall’American Express in relazione 

all’emissione della Carta definita “Carta Base” e alla gestione del rapporto sia con il Titolare della Carta Base sia con gli 

eventuali Titolari di Carte Supplementari ai sensi del Regolamento Carta. Di seguito “Conto Carta”. 
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7. Meccanica  
Avranno diritto al premio tutti i Destinatari che avranno richiesto la Carta presso le Filiali o tramite il 
Servizio Internet Banking delle Banche o attraverso la firma digitale a distanza, nel periodo previsto 
all’art. 4 e che effettueranno spese con la Carta per un valore pari o superiore a 1.500,00 Euro entro i 
60 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e comunque non oltre il 
11/10/2022.  
 
Si precisa  
a) che vengono esclusi dal conteggio delle transazioni le seguenti casistiche:  
• le spese effettuate con Carta per anticipi in contanti e/o acquisti di valuta e/o di travelers cheques;  
• le quote annuali delle Carte, le quote annuali del Club, ove previste, ed eventuali imposte di bollo;  
• Interessi;  
• Commissioni prelievi ATM;  
• Commissione per invio Estratto Conto Carta2 in formato Cartaceo;  
• Penali (a titolo esemplificativo, in caso di ritardato rimborso dell’Estratto Conto);  
 
b) l’ottenimento e il mantenimento della Carta è soggetto ai termini e alle condizioni del Regolamento 
Generale della Carta American Express disponibile su www.americanexpress.it e alla valutazione 
discrezionale della Società Promotrice;  
 
c) che in caso di ritardo dei pagamenti non sarà possibile assegnare il Premio. Affinché venga 
assegnato il Premio al Destinatario è necessario che il Conto Carta sia corrente – ovvero non si 
presentino ritardi nei pagamenti degli estratti Conto della Carta;  
 
d) che la revoca della Carta da parte della Società Promotrice per inadempimento del Destinatario agli 
obblighi di cui al Regolamento Carta3 comporterà la perdita al diritto di ricezione del Premio;  
 
e) che ogni Destinatario riceverà un unico Premio per l’intera Operazione a prescindere dall’importo 
speso oltre la soglia minima prevista (1.500,00 Euro);  
 
f) che la verifica dei requisiti  per l’identificazione dei Destinatari e per la quantificazione delle spese 
per un valore pari o superiore a 1.500,00 Euro sarà ad esclusiva responsabilità della Società 
Promotrice, essendo le Banche esonerate da qualsiasi obbligo inerente; 
 
g) che in nessun caso saranno tenute in considerazione, al fine del diritto al Premio, transazioni 
effettuate successivamente al 11/10/2022;   
 
h) che sarà inviata ai Destinatari - che abbiano fornito il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per attività promozionali - apposita comunicazione con l’indicazione dei termini e la 
modalità di ricezione del Premio spettante; 
 
La presente  promozione non è cumulabile con altre eventuali promozioni legate alla Carta, nel 
periodo dal 03 maggio 2022 al 11 luglio 2022.  
 
8. Premio  

                                                           
2 Per “Estratto Conto” si intende il documento che l’American Express spedisce periodicamente al Titolare della Carta Base, 

secondo quanto previsto nell’Art. 6 del Regolamento Carta e che riepiloga tutti gli Addebiti e gli accrediti registrati sul Conto 
durante il relativo periodo di riferimento. Di seguito “Estratto Conto”. 
 

3 Per  “Regolamento Carta” si intende il regolamento contrattuale generale sottoscritto con  American Express per 

l’ottenimento della Carta. Di seguito “Regolamento Carta” 

 

http://www.americanexpress.it/
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Entro 8 settimane dal raggiungimento della soglia richiesta, l’avente diritto visualizzerà, all’interno 

dell’Area Protetta del Conto Carta American Express nella sezione “I miei Premi”, un codice 

elettronico univoco (E-voucher) da utilizzare per redimere sulla piattaforma 

club.monclick.it/amex/gold un premio a propria scelta tra   

 
 Console Nintendo Switch (cod. Monclick MK_000000129012) del valore indicativo di euro 

299,99 
 oppure Purificatore d'aria Electrolux Pure A9 PA91-404DG (cod. Monclick 

MK_000000168460) del valore indicativo di euro 499,99  
 oppure Samsung Galaxy A33 5G Awesome Black 128GB (cod. Monclick MK_000000340290) del 

valore indicativo di euro 389,90 
 

 

Ciascun Codice Univoco (E-voucher) potrà essere utilizzato dal mese di maggio 2022 fino alla data di 
scadenza ossia entro il 31 dicembre 2022, per la richiesta di un solo specifico prodotto (Console 
Nintendo Switch, cod. Monclick MK_000000129012 oppure Purificatore d'aria Electrolux Pure A9 
PA91-404DG, cod. Monclick MK_000000168460 oppure Samsung Galaxy A33 5G Awesome Black 
128GB, cod. Monclick MK_000000340290). Il premio prescelto sarà spedito a spese del Soggetto 
promotore  
Il Codice Univoco (E-voucher) non è cumulabile con altri codici promo o extra sconti a carrello. L’ E-
voucher può essere utilizzato una sola volta. Monclick si riserva di bloccare e annullare ordini 
effettuati con l’accumulo anomalo di codici promo/extra sconti o con un utilizzo improprio.  
Per usufruire del E-voucher , occorre aggiungere al carrello il prodotto che si desidera richiedere e 
inserire il codice promo nella casella dedicata, cliccando poi su “Attiva”. Una volta visualizzato lo 
sconto, proseguire con il processo di acquisto.  
Il mancato utilizzo del Codice Univoco (E-voucher) entro la data di scadenza non consentirà di 
ottenere alcuna compensazione di carattere economico.  
Il Codice Univoco (E-voucher) utile per la scelta del Premio sarà visibile all’interno del sito 
www.americanexpress.it/premi nella sezione personale Conto Carta American Express nella sezione “I 
miei Premi”. Il codice univoco verrà assegnato in automatico, generalmente entro 8 settimane 
dall’effettuazione delle spese per un valore pari o superiore a 1.500,00 euro entro i 60 giorni 
successivi a quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e comunque non oltre il 11/10/2022 in 
alternativa sarà possibile ottenere il codice contattando l’Ufficio Clienti al numero indicato sul retro 
della propria Carta. 
 
8.2 Condizioni per richiedere il Premio 
L’avente diritto dovrà utilizzare il Codice Univoco denominato “Codice Promo” e, dunque, richiedere il 

prodotto a scelta tra   

 
 Console Nintendo Switch (cod. Monclick MK_000000129012)  
 oppure Purificatore d'aria Electrolux Pure A9 PA91-404DG (cod. Monclick 

MK_000000168460)  
 oppure Samsung Galaxy A33 5G Awesome Black 128GB (cod. Monclick MK_000000340290)  

 
entro il 31 dicembre 2022;  come segue: 

 accedendo alla pagina dedicata club.monclick.it/amex/gold selezionando il premio cliccando 
su “ Scopri il Prodotto” 

 aggiungendo il prodotto nel carrello 
 inserendo il Codice Univoco denominato “Codice Promo” nell’apposito spazio sottostante il 

prodotto nel carrello e cliccando su “Attiva” 
 il Codice Promo attivo comparirà nel carrello, mostrando l’importo sottratto al totale 

dell’ordine 

http://www.americanexpress.it/premi
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 proseguendo alla fase successiva dell’ordine e seguendo le istruzioni a video per completarlo 
Il Promotore declina ogni responsabilità per la mancata consegna del Premio dovuta ad erronea 
indicazione da parte del Partecipante del proprio indirizzo e/o a disguidi alla stessa non imputabili.  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi temporanei di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente 
di redimere il premio. Per i termini e condizioni di vendita e consegna del premio è necessario far 
riferimento a quanto indicato sul sito www.monclick.it nella sezione “Condizioni di Vendita”. 
 

9. Modalità di consegna  
Una volta utilizzato il Codice Univoco nelle modalità e tempi descritti al precedente art 8.2 il premio 
sarà spedito agli aventi diritto all’indirizzo comunicato entro 180 giorni. 
Nel caso in cui i premi non siano più disponibili per cause non dipendenti dalla società Promotrice, la 
stessa si riserva di sostituirli con altri omaggi di pari o superiore valore. 
Si precisa che l’immagine del Premio riportata nei materiali di comunicazione è a fini indicativi e 
pertanto il colore del Premio potrebbe variare senza possibilità di scelta da parte del titolare. 
Sarà cura del Titolare controllare, al momento della consegna del Premio, la conformità tra quanto 
richiesto e quanto ricevuto e indicato sul documento di consegna, documento da conservare per far 
valere la garanzia prevista dai fornitori. 
Qualora il Partecipante, in relazione al bene consegnato, rilevasse delle difformità al momento della 
consegna – o mancanze o rotture evidenti o un bene deteriorato, dovrà contattare il Servizio Clienti 
Monclick al numero di telefono dedicato alla campagna (02-69.49.69.71), entro 7 (sette) giorni solari 
dalla data di effettiva consegna, in modo che si attivi la procedura di sostituzione del Premio.  
 
10. Montepremi  
La Società Promotrice prevede di erogare un montepremi indicativo di € 5.000,00 provvedendo a 
garantire al Ministero dello Sviluppo Economico un importo corrispondente al 20% di tale previsione 
pari a € 1.000,00.  
 
11. Comunicazione  
L’Operazione a premi sarà veicolata attraverso tutte le filiali delle Banche sul territorio italiano e 
l’Internet Banking. 
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto 
ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La 
pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.  
 
12. Iniziative particolari- modifiche al regolamento  
American Express si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, 
anche nel caso in cui esse si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti. In ogni caso 
American Express provvederà senza indugio a pubblicare la versione aggiornata del Regolamento sul 
sito internet http://www.americanexpress.it/estate2022  
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente per Legge.  
 
13. Esclusione dall’operazione  
La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dall’operazione, i Destinatari che, nel periodo di 
durata della stessa:  
(i) abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento e/o del Regolamento 
Carta;  
(ii) abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra 
norma o previsione applicabile;  
(iii) abbiano fornito informazioni false/non veritiere.  
 
14. Varie  
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L’iniziativa si svolge nel rispetto della normativa vigente.  
La partecipazione all’iniziativa è gratuita (fatti salvi i costi relativi alla Carta).  
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente 
Regolamento.  
La Società Promotrice assicura in ogni caso l’assegnazione del Premio a tutti i Destinatari 
all’operazione a premio che soddisferanno le condizioni indicate nel Regolamento.  
La Società Promotrice da atto che: (i) non si assume alcuna Responsabilità: in caso di irreperibilità dei 
Destinatari o di mancato recapito del Premio dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi 
e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati/per indirizzi e-mail errati o incompleti 
indicati dal Destinatario in fase di richiesta della Carta; (ii) il Premio non può essere convertito né in 
denaro né in gettoni d’oro; (iii) i Premi saranno muniti delle garanzie rilasciate dai produttori degli 
stessi. Fatti salvi i casi inderogabili di legge, La Società Promotrice resta estranea a qualsivoglia 
controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del Premio e il produttore dello stesso, o qualsiasi 
altro terzo in relazione all’utilizzo del  Premio.  
 
15. Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - UE 2016/679 
Titolare del trattamento: La Società Promotrice come sopra qualificata è Titolare del Trattamento 
dei dati personali e ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personal informa che la partecipazione al Concorso e la gestione dello stesso  comporta il 
trattamento dei dati personali dei Partecipanti (di seguito “Dati” o “Dati personali”) - rilasciati al 
momento della  richiesta Carta (ad es. Dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico), nonché 
degli ulteriori Dati connessi alla partecipazione al Concorso, nella misura in cui sia necessario per la 
gestione dello stesso, per attribuire i vantaggi ad esso connessi e per il tempo a ciò strettamente 
necessario.  
Finalità e base giuridica del trattamento: I Dati personali dei partecipanti alla presente 
manifestazione saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi del Concorso: i) attribuzione 
vantaggi, ii) gestione amministrativa, contabile e legale e iii) gestione   premi. I Dati potranno sempre 
essere trattati dalla Promotrice per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello 
della legge sui concorsi), da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere 
un diritto della Promotrice nelle sedi opportune.  
Il trattamento avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e 
funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.  
Il trattamento dei Dati in questione può avvenire senza il suo consenso, in quanto necessario per 
consentire la partecipazione al Concorso  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze: Il conferimento dei 
Dati ai fini della partecipazione al Concorso è facoltativo. La mancata comunicazione di tali Dati 
comporterà l’impossibilità, per la Promotrice, di dar seguito alla partecipazione al gioco nonché alla 
consegna del premio. 
Trasferimento dati all’estero: i Dati personali afferenti alla partecipazione al Concorso non saranno 
trasferiti ad un paese terzo.  
Ambito di comunicazione: I Dati dei partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati: 
a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Dati da disposizioni di legge (es. verifiche da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico); 
esclusivamente per le finalità sopra descritte a soggetti terzi, prestatori di servizi.  
Tali soggetti tratteranno i tuoi Dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il 
trattamento per conto della Promotrice ovvero in qualità di Titolari del trattamento, laddove il 
trattamento viene effettuato in autonomia da tale soggetto.  
Conservazione dei Dati: I Dati saranno conservati in modo completo per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono  raccolti e trattati. La Promotrice potrà 
tuttavia conservare i Dati anche successivamente, over ritenga che continuino a sussistere ulteriori 
finalità di natura legale, contabile, amministrativa, giudiziale e/o stragiudiziale. 
Diritti dell’interessato: In conformità della disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di Dati 
personali posti in essere, l’Interessato ha i seguenti diritti:  
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accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei Dati personali e una copia di tali 
Dati; 
rettifica: è possibile richiedere che i Dati personali vengano corretti o integrati se il Partecipante 
ritiene che i Dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti; 
cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei Dati personali, se sussistono i motivi previsti 
dalla legge; 
limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei Dati personali; 
opposizione: è possibile opporsi al trattamento dei Dati personali svolto sulla base di un legittimo 
interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione.  
portabilità dei dati: ove legalmente possibile, il Partecipante ha il diritto di ricevere o di ottenere la 
trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali forniti. 
 
Se desideri porre domande in merito all’Informativa sulla Privacy o sul modo in cui vengono trattati i 
tuoi dati puoi contattare il Responsabile della protezione dei dati della nostra Società all’indirizzo 
DPO-Europe@aexp.com. 
 
Per esercitare i diritti sopra descritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a 
American Express presso l’Ufficio Reclami, all’indirizzo Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 
Roma, ovvero al numero che indicato sul retro della Carta. 
Hai inoltre il diritto di contattare direttamente il Garante italiano per la privacy: Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11  Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: 
garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
 
 
 
*BANCHE DEL GRUPPO CASSA CENTRALE 
 

ABI Denominazione Ufficiale Banca 

03599 Cassa Centrale Banca 

07017 BCC del Circeo e Privernate 

07056 BCC dell' Alta Murgia 

07078 BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino 

07080 Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo 

07090 Banca Malatestiana Credito Cooperativo della Provincia di Rimini 

07092 BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo 

08011 Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 

08016 Cassa Rurale Altogarda - Rovereto Banca di Credito Cooperativo 

08026 Cassa Rurale di Ledro Banca di Credito Cooperativo 

08078 
La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella 
Società Cooperativa 

08102 Cassa Rurale Valsugana e Tesino 

08139 Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Banca di Credito Cooperativo 

08140 Cassa Rurale Dolomiti Banca Di Credito Cooperativo 

08163 Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo 

08178 Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo 

08184 Cassa Rurale Val di Fiemme 

08187 Raiffeisenkasse Ritten Cassa Rurale Renon 

08200 Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo 

08226 Raiffeisen di San Martino in Passiria 

08258 Banca Centro Calabria Credito Cooperativo 

08282 Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo 
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08304 Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo 

08338 BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli  

08340 Cassapadana Banca di Credito Cooperativo 

08342 BCC Aquara 

08344 Bancanagni Credito Cooperativo 

08365 Bcc dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro 

08374 BCC Barlassina 

08382 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna 

08393 Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo Banca di Credito Cooperativo 

08397 Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo 

08439 Banca di Caraglio Credito Cooperativo 

08460 BCC Cassano delle Murge e Tolve 

08461 BCC Castagneto Carducci 

08462 BCC Romagna Occidentale 

08472 Bcc Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 

08487 Banca di Cherasco Credito Cooperativo 

08491 Banco Marchigiano Credito Cooperativo 

08503 BCC di Conversano 

08509 Banca Centro Emilia Credito Cooperativo 

08511 Cortinabanca 

08553 BCC Flumeri 

08587 BCC Valdostana 

08590 Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo – Soc. Coop. 

08607 BCC Locorotondo 

08622 Cassa Rurale FVG Banca di Credito Cooperativo 

08631 Bancater Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa 

08637 Primacassa – Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa 

08669 BVR Banca – Banche Venete Riunite 

08692 BCC di Brescia 

08716 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo 

08735 Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo 

08753 BCC Pianfei e Rocca De' Baldi 

08784 Banca Monte Pruno Credito Cooperativo Di Fisciano, Roscigno e Laurino 

08794 BCC Laudense Lodi 

08805 Friulovest Banca Credito Cooperativo 

08810 BCC San Giovanni Rotondo 

08817 BCC San Marzano di San Giuseppe 

08833 BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura 

08850 Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Società Cooperativa 

08852 RomagnaBanca Credito Cooperativo  

08871 Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino 

08883 Banca di Bologna 

08904 Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

08928 ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa 

08931 Banca Lazio Nord 

08954 BCC La Riscossa di Regalbuto 

08968 BCC Abruzzi e Molise  
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08982 Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo 

08985 Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia 
 

 


