
 
 
SERVIZI TELEMATICI - ADESIONE BANCA PASSIVA CORPORATE BANKING (Ed.01/2023) 
Foglio Informativo redatto in osservanza delle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (artt. 115 ss. T.U.B.) 

 
 Pag. 1 di 2 

 

   
 
 
    
 
 

 
 
 

 
   
SERVIZI TELEMATICI 
ADESIONE BANCA PASSIVA CORPORATE BANKING  
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Oratorio San Francesco, 2 – 98122 Messina (ME) 
Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739 
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 (i.v.) 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Messina: 03104290832  
Sito Internet: www.bcpme.it 
E-mail: credito.peloritano@bcpme.it - Pec: creditopeloritano@pec.it 
Codice ABI 03426.4 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5740   

   Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia 
 
 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI  
Il Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) è un servizio bancario che consente ad un’azienda di operare 
con più banche delle quali è cliente, tramite un unico collegamento telematico, utilizzando così una 
piattaforma comune per l'inoltro dei flussi telematici relativi alla propria operatività finanziaria e commerciale 
(verifica saldi e movimentazione del conto, disposizione in merito a pagamenti e gestione degli incassi). Il 
Servizio CBI è messo a disposizione da una Banca, definita Banca Attiva (o Proponente), ad un'impresa 
cliente che possiede rapporti anche con altre Banche aderenti al Consorzio CBI, definite Banche Passive. Il 
Cliente è tenuto ad indicare ad ognuna delle banche passive con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni 
per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad 
autorizzare le medesime Banche Passive ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, 
assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime 
istruzioni. Ai fini di cui sopra, il Cliente deve concludere con la Banca passiva un apposito contratto e, dopo 
aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio, può avviare lo scambio dei flussi elettronici. 
 
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) 
Il possibile rischio è rappresentato dalla mancata o ritardata ricezione dei flussi elettronici inviati tra la Banca 
e il Cliente per problematiche relative ai servizi di rete, a cause di forza maggiore o ad attività di 
manutenzione ed aggiornamento. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
Costo avviamento servizio Euro 0,00 
Canone mensile per adesione Banca Passiva Euro 12,91 
Periodicità di fatturazione  Mensile 
Spese per invio comunicazioni inerenti agli 
obblighi di trasparenza 

In modalità elettronica: Euro 0,00 
In modalità cartacea: Euro 1,50 per documento 
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RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA, RECLAMI 
Recesso dal contratto/ Tempi massimi di chiusura del rapporto 
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso si intenderà immediatamente 
operativo a partire dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca, che avrà comunque il diritto al 
recupero degli importi, spese ed oneri ancora dovuti. A partire dalla data del recesso resta facoltà della 
Banca eseguire gli ordini impartiti anteriormente o in corso di esecuzione.   

Reclami 
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca tramite una 
richiesta scritta inviata: 

- con raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San 
Francesco 2, 98122 Messina; 

- per posta elettronica: ufficio.reclami@bcpme.it; 
- per posta elettronica certificata: bcp.reclami@pec.it 

Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia 
stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente 
può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca 
d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di 
presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 
giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi 
indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni 
del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta 
definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. 
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso 
all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione 
di procedibilità, ricorrendo: 
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per 
la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è 
consultabile anche il relativo Regolamento), oppure 
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia 
esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida 
relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della 
Banca.  
 

GLOSSARIO 
Banca Attiva o Proponente Banca aderente al Consorzio CBI che offre il proprio servizio di remote 

banking in modalità multibanca consentendo al cliente l'invio e la 
ricezione di flussi elettronici verso e da altre Banche Consorziate 
(Banche Passive). 

Banca Passiva Banca aderente al Consorzio CBI che offre il Servizio di Corporate 
Banking Interbancario. 

Consorzio CBI Consorzio ''Customer to Business Interaction''. È un consorzio di 
banche che ha per oggetto la manutenzione ed aggiornamento, sia in 
Italia che all'Estero, dell'infrastruttura tecnica destinata a consentire ai 
Consorziati di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il 
colloquio con la clientela per l'erogazione del Servizio CBI. 
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