
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci pregiamo rimetterVi di seguito le coordinate bancarie del conto corrente n. __________________ 

  

in essere presso la filiale _____ agenzia n. _____ di ______________________ 

 

Coord. Bancarie Naz. (BBAN): _____________________________________ 

Coord. Bancarie Int.  (IBAN):  _____________________________________ 

 

 

Il BBAN (Basik Bank Account Number) è la coordinata bancaria nazionale che consente di identificare, in maniera 
standard ed univoca, il conto corrente del beneficiario permettendo all’ordinante o alla banca di quest’ultimo di verificarne 
la correttezza grazie alla presenza del carattere di controllo. 
La struttura del BBAN è fissa ed è stata dettata, per il nostro paese, da standard dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana); 
in particolare la lunghezza di 23 caratteri è fissa ed è così composta: 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

codice di controllo 
(UNA LETTERA) 

banca destinataria 
(CINQUE CIFRE) 

filiale destinataria 
(CINQUE CIFRE) 

lunghezza fissa di 12 CARATTERI 
(LETTERE MAIUSCOLE E NUMERI) 

    

 
 

L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in 
maniera standard, il conto corrente del beneficiario permettendo all’ordinante o alla banca di quest’ultimo di verificarne la 
correttezza grazie ai due caratteri di controllo. 
La struttura dell’IBAN è basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards), mentre la 
sua lunghezza varia a seconda della nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l’Italia è fissata in 27 
caratteri: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri 
numerici per il codice ABI, 5 caratteri numerici per il CAB, 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto. 
Ecco un esempio di IBAN: 

IBAN   

 
 

BIC/SWIFT  CCRTIT2T84A 

 

Sui bonifici tale coordinata va inserita omettendo l’acronimo IBAN ed inserendo la stringa senza spazi: 

 
 
 
 
 
 

BRESCIA                         30.08.2021

  1-709239-6

  1 03 FILIALE BRESCIA

IT 61 H 05018 11200 000017092396
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05018 11200

11200

11200 000017092396

000017092396

000017092396

 UN VACCINO PER TUTTI MOZAMBICO

 MEDICUS MUNDI ITALIA

 VIA COLLEBEATO 26

 25127 BRESCIA                    BS


