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DOCUMENTO DI SINTESI DEI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

ASSEGNI
Commissioni e spese per il servizio di emissione assegni
Rilascio moduli di assegni:
- recupero spese postali per invio libretto assegni richiesto successivamente all’apertura del conto

€ 4,00

Recupero spese postali per invio di assegni circolari

€ 4,00

Imposta di bollo per emissione assegni liberi

€ 1,50 per assegno

Commissione a carico del traente per l’emissione di assegni oltre il saldo disponibile, comunicati impagati alla banca
negoziatrice

€ 7,75 per assegno

Recupero spese reclamate dal notaio per assegni inviati al protesto e successivamente richiamati prima del protesto stesso

recupero spese notarili

Spese per la costituzione di deposito cauzionale per il pagamento tardivo di assegni insoluti

€ 25,00

Commissione per l’ammortamento di assegni circolari a seguito di smarrimento o furto

5% dell’importo dell’assegno, min. € 25,00 – max € 50,00

Spese per la riemissione di assegni circolari a seguito di smarrimento o furto

0,25% dell’importo dell’assegno, min. € 3,00–max € 180,00

Spese per richiesta di conferma emissione assegno circolare

€ 5,20

Commissione per emissione assegni di traenza

€ 1,50 per assegno, oltre al recupero delle spese postali

Documentazione relativa a singole operazioni:
- spese per ricerche su assegni emessi e richiesta di fotocopie

€ 13,00 per assegno

Commissioni e spese per il servizio di incasso assegni
per incasso allo sportello di assegni di altre banche

1% dell’importo dell’assegno con un minimo di € 5,20

per la cessione di assegni al dopo incasso

0,15% dell’importo dell’assegno (min. € 3,50 - max € 18,00)

per richiesta di esito e/o di benefondi su assegni versati in conto corrente

€ 5,20 per assegno

per documentazione relativa a singole operazioni:
- ricerche su assegni negoziati e richiesta di fotocopie

€ 13,00 per assegno

per assegni resi dalla banca trattaria perché insoluti, richiamati dal presentatore o irregolari

€ 7,75 per assegno

recupero commissioni interbancarie per assegni comunicati impagati dalla banca trattaria
se ICBPI
se ICCREA

€ 2,59 per assegno
€ 2,72
€ 2,73

spese a carico del presentatore per assegni protestati

€ 26,00 + recupero spese atto di protesto

Pagamento di assegni emessi o circolati all’estero tratti su conti presso Banca Generali:
Spese per assegni fino a € 1.549,37

€ 13,00

Spese per assegni oltre a € 1.549,37

€ 21,00

Per assegni presentati all’incasso con accensione di documentata all’incasso:
 commissione di incasso
 spese
 valuta di addebito





0,15% dell’importo dell’assegno, min € 10,50 max € 41,50
€ 15,50
data emissione assegno

ASSEGNI ESTERI
spese di negoziazione assegno salvo buon fine

€ 6,20 per ogni singolo assegno

commissione di servizio

0,15%, min. € 5,20

Restituzione di assegni esteri accreditati salvo buon fine insoluti/protestati/richiamati:
commissione di insoluto

1,5% dell’importo dell’assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)
+ recupero spese reclamate

spese

€ 26,00 per assegno

valuta di addebito

data contabile operazione originaria

cambio

cambio (lettera) del giorno di addebito dell’insoluto / protestato
/ richiamato

Assegni esteri negoziati al dopo incasso
commissione di servizio

0,15%, min. € 5,20

spese pratica

€ 8,00 per assegno

spese di spedizione

in base al Paese di destinazione (max € 52,00)

commissione d’incasso

0,15% dell’importo dell’assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)

diritti fissi per richiesta d’esito:
 per richieste formulate automaticamente dopo la scadenza
 per richieste formulate su istruzione del cliente




spese per modifica istruzioni d’incasso

€ 13,00 (oltre al recupero delle spese sostenute)

Valute di accredito dei ricavi
 ricavo in Euro in conto corrente Euro
 ricavo in divisa in conto corrente altra divisa o Euro
 ricavo in Euro in conto corrente divisa
 ricavo in divisa in conto corrente stessa divisa






€ 2,60
€ 13,00 (oltre al recupero delle spese sostenute)

valuta
valuta
valuta
valuta

riconosciuta
riconosciuta
riconosciuta
riconosciuta

a
a
a
a

Banca
Banca
Banca
Banca

Generali
Generali
Generali
Generali

+2
+4
+4
+4

giorni lavorativi
giorni lavorativi
giorni lavorativi
giorni lavorativi

Assegni esteri al dopo incasso insoluti/protestati:
commissione di insoluto

1,5% dell’importo dell’assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)
+ recupero spese reclamate

spese

€ 26,00 per assegno

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di assegni esteri in divisa

0,90%

UTENZE
VOCI DI COSTO

VALORE

commissione per pagamento di utenze senza addebito diretto in conto corrente
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valuta di addebito

data esecuzione ordine

Documentazione relativa a singole operazioni inerenti il servizio
Spese per richieste di fotocopie di documenti contabili:

richiesta da parte del cliente con indicazione di data, luogo e importo del pagamento

richiesta da parte del cliente senza indicazione di data, luogo e importo del pagamento




€ 3,10 a copia
€ 15,50 a copia

PAGAMENTI RICORRENTI
RID Finanziari e RID a importo fisso (fino al 1° febbraio 2016)

esente

valuta di addebito

data scadenza

Servizio Sepa Direct Debit (SDD)
commissione per pagamento Sepa Direct Debit (Core e B2B)

esente

richiesta di revoca/storno

€ 2,00

richiesta di rimborso

€ 2,00

commissione per richiesta copia mandato

€ 6,00

valuta di addebito

data scadenza

PAGAMENTI VARI
Pagamenti a favore INPS, INAIL, INPDAI, pagamenti imposte e tasse, altri pagamenti vari (affitti, spese condominiali, oneri ricorrenti, rate mutui ipotecari di banche terze, ecc.)
VOCI DI COSTO

VALORE

Commissione per pagamenti disposti mediante bonifico

viene applicato il costo del bonifico ordinario o permanente

Valute di addebito:
 pagamento per cassa
 pagamento con addebito in conto corrente
Documentazione relativa a singole operazioni inerenti il servizio
Spese per richieste di fotocopie di documenti contabili:
 richiesta da parte del cliente con indicazione di data, luogo e importo del pagamento
 richiesta da parte del cliente senza indicazione di data, luogo e importo del pagamento
 commissione per disposizione permanente scartata dalla procedura automatica per mancata disponibilità di fondi

 data esecuzione ordine
 data di scadenza
 € 3,10 a copia
 € 15,50 a copia
 € 5,20

PAGAMENTO BOLLETTINI
Commissione
di pagamento
ed Incasso)

Internet

Telefono

Sportello/Consulente

€ 1,50 + recupero commissioni
postali

€ 1,50 + recupero
commissioni postali

€ 1,50 + recupero
commissioni postali

Bollettini bancari “Freccia”

esente

esente

€ 3,00

MAV

esente

esente

esente

esente

esente

€ 3,00

Bollettini postali (bianco, premarcato)

RAV
Data di addebito (bollettini bancari Freccia, Mav e Rav)

Data inserimento ordine salvo buon fine se operazione effettuata entro l’orario di cut off (ore
18:00), altrimenti giorno successivo alla data inserimento ordine

Data addebito bollettini postali

Data inserimento ordine salvo buon fine se operazione effettuata entro l’orario di cut off (ore
18:00), altrimenti giorno successivo alla data inserimento ordine
 Importo massimo singola disposizione: € 4.999,00
 Importo massimo giornaliero : € 6.999,00
 Importo massimo mensile: € 9.999,00
 Numero massimo di bollettini giornaliero : 10

Limite massimo per bollettini postali (canale internet)

BONIFICI INFRA EUROPEI¹
BONIFICI IN EURO, EFFETTUATI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO INSEDIATI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA
Internet

Telefono

Sportello/Consulente

a favore di correntisti della stessa banca

Commissioni per bonifico inviato

gratuito

gratuito

€ 3,00

a favore di correntisti di altre banche

gratuito

gratuito

€ 3,00

per ordine permanente

gratuito

gratuito

gratuito

giornaliero € 25.000;
mensile € 50.000

giornaliero € 25.000;
mensile € 50.000

nessun limite

Limite massimo di importo (per ciascun canale dispositivo)
Valute di addebito in conto

Data esecuzione ordine

Valute di accredito conto cliente beneficiario

Data di accredito sul conto di Banca Generali

Commissione per ricerche su bonifici

€ 5,20

Commissione per rettifica di valuta

€ 5,20

Commissione per invio di allegati al beneficiario

€ 2,07 per allegato + € 5,16 di commissione interbancaria

Commissione per bonifico ricevuto a favore di non correntisti

€ 3,10

Commissione per bonifico condizionato inviato o ricevuto

€ 5,20

_________________________________________
¹ Rientrano in questo ambito i Bonifici Sepa, come previsti e definiti nell’elenco dei servizi più rappresentativi di Banca d’Italia, con esclusione di quelli verso i seguenti paesi: Svizzera, Montecarlo,
San Marino.
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BONIFICI IN VALUTE DIVERSE DALL’EURO, EFFETTUATI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO INSEDIATI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

BONIFICI RICEVUTI:
Commissioni per bonifici ricevuti
Commissione di servizio:
Tipologia Conto: Investimento Azionisti, Friendly, Convenzioni

0,15%, min € 5,20

Tipologia Conto: BG Privilege, BG Top Premier, BG Deluxe, Assieme, Team,
Multiprivilege, BG Multipremier

0,05%, min € 5,20

Spese fisse

€ 5,20

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00

0,40%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00

0,30%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00

0,10%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

Valute di accredito in conto cliente beneficiario

Data di accredito sul conto di Banca Generali

BONIFICI INVIATI:
Commissioni per bonifici inviati:
Tipologia Conto: Investimento Azionisti, Friendly, Convenzioni
Commissione di servizio:

0,15%, min € 5,20

Spese fisse

€ 18,00

Tipologia Conto: BG Privilege, BG Top Premier, BG Deluxe, Assieme, Team,
Multiprivilege, BG Multipremier
Commissione di servizio:

0,05%, min € 5,20

Spese fisse

€ 13,00

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00

0,40%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00

0,30%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00

0,10%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

Valute di addebito

Data esecuzione ordine

Trasferimento di fondi ad altre Banche
Tipologia Conto: Investimento Azionisti, Friendly, Convenzioni
Commissione di servizio:

0,15%, min € 5,20

Spese fisse

€ 18,00

Tipologia Conto: BG Privilege, BG Top Premier, BG Deluxe, Assieme, Team,
Multiprivilege, BG Multipremier
Commissione di servizio:

0,05%, min € 5,20

Spese fisse

€ 13,00

BONIFICI EXTRA EUROPEI2
BONIFICI IN QUALSIASI DIVISA EFFETTUATI VERSO O RICEVUTI DA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON INSEDIATI NELL’UNIONE EUROPEA

BONIFICI RICEVUTI:
Commissioni per bonifici ricevuti
Commissione di servizio:
Tipologia Conto: Investimento Azionisti, Friendly, Convenzioni

0,15%, min € 5,20

Tipologia Conto: BG Privilege, BG Top Premier, BG Deluxe, Assieme, Team,
Multiprivilege, BG Multipremier

0,05%, min € 5,20

Spese fisse ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)*

€ 5,20

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00

0,40%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00

0,30%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00

0,10%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

Spese OUR: per i bonifici ricevuti non è prevista alcuna spesa per il Beneficiario.
Spese BEN/SHA: per i bonifici ricevuti, oltre le nostre spese e commissioni (vedi bonifici SHA), è previsto che la banca ordinante e le eventuali banche corrispondenti possano detrarre le loro spese
dall’importo originario.
* in assenza di istruzioni specifiche, viene sempre applicata l’opzione di spese SHARE (SHA)

Valute di accredito in conto cliente beneficiario

Data di accredito sul conto di Banca Generali

_________________________________________
² Rientrano in questo ambito i Bonifici Extra Sepa come previsti e definiti nell’elenco dei servizi più rappresentativi di Banca d’Italia e i Bonifici Sepa verso i seguenti paesi: Svizzera, Montecarlo, San
Marino.
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BONIFICI INVIATI:
Commissioni per bonifici inviati:
Tipologia Conto: Investimento Azionisti, Friendly, Convenzioni
Commissione di servizio:

0,15%, min € 5,20

Spese fisse ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)*

€ 18,00

Tipologia Conto: BG Privilege, BG Top Premier, BG Deluxe, Assieme, Team,
Multiprivilege, BG Multipremier
Commissione di servizio:

0,05%, min € 5,20

Spese fisse ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)*

€ 13,00

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00

0,40%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00

0,30%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00

0,10%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

Spese OUR: per i bonifici inviati, oltre le nostre spese e commissioni (vedi bonifici SHA), verranno addebitate all’ordinante le spese reclamate dalla banca del Beneficiario e dalle corrispondenti.
Spese BEN: per i bonifici inviati, non è prevista alcuna spesa per l’ordinante.
* in assenza di istruzioni specifiche, viene sempre applicata l’opzione di spese SHARE (SHA)

Valute di addebito

Data esecuzione ordine

Trasferimento di fondi ad altre Banche
Tipologia Conto: Investimento Azionisti, Friendly, Convenzioni
Commissione di servizio:

0,15%, min € 5,20

Spese fisse

€ 18,00

Tipologia Conto: BG Privilege, BG Top Premier, BG Deluxe, Assieme, Team,
Multiprivilege, BG Multipremier
Commissione di servizio:

0,05%, min € 5,20

Spese fisse

€ 13,00

Le spese e commissioni vengono detratte dall’importo del trasferimento
Tempi di esecuzione dei bonifici:
1)
Con riguardo ai Pagamenti previsti dall’art. 2 comma 2 delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” (Documento “N” della Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di
investimento)*, disposti in euro dal Cliente a debito del Conto, Banca Generali addebita il conto corrente dell’ordinante alla data di ricezione dell’ordine, nel rispetto dei cut-off orari di
cui all’art. 15 delle summenzionate Norme comuni ai Servizi di Pagamento, e accredita la banca del beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione. Qualora Banca
Generali, per eseguire il Pagamento in euro, debba effettuare una conversione valutaria, l’importo è accreditato alla banca del beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla
data di ricezione dell’ordine, come previsto dall’art. 17 comma 2 delle medesime Norme.
2)
Con riguardo ai Pagamenti previsti dall’art. 2 comma 3 delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” (Documento “N” della Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di
investimento)*, disposti in valute diverse dall’euro (con o senza conversione) dal Cliente a debito del Conto, Banca Generali addebita il conto corrente dell’ordinante entro il secondo
Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine e accredita la banca del beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data.
3)
Con riguardo ai Pagamenti previsti dall’art. 2 comma 4 delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” (Documento “N” della Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di
investimento)*, disposti in qualsiasi valuta (con o senza conversione) dal Cliente a debito del Conto, Banca Generali addebita il conto corrente dell’ordinante entro il secondo Giorno
Lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine e accredita la banca del beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data.
* NOTA: I punti 1) e 2) prendono in considerazione operazioni di bonifico in cui la banca del beneficiario è insediata nell’Unione Europea. Il punto 3) prende in considerazioni operazioni di bonifico
in cui la banca del beneficiario non è insediata nell’Unione Europea.

VALUTE
Valuta di addebito Prelievi
Mediante assegni bancari/circolari

data di emissione

Mediante carta di debito

data del prelievo di contante

Emissione di assegni bancari

data di emissione

Emissione assegni circolari e di traenza

data della richiesta

Valuta di accredito Versamenti
Contante

data del versamento

Assegni bancari tratti su Banca Generali

data di negoziazione del titolo presso Banca Generali

Altri assegni bancari

data di negoziazione del titolo + 3 giorni g lavorativi

Assegni circolari

data di negoziazione del titolo + 1 giorno lavorativo

Titoli di credito non standardizzati

data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi

Assegni esteri

(la Banca si riserva il diritto di rettificare la valuta di accredito qualora anteriore a quella riconosciuta alla Banca stessa dalla corrispondente. E’ ad esclusiva discrezione di Banca Generali decidere la negoziazione degli assegni esteri
salvo buon fine o al dopo incasso).

Assegni in divise tratti su banca italiana

data di negoziazione del titolo + 13 giorni lavorativi

Assegni in euro tratti su banche estere

data di negoziazione del titolo + 10 giorni lavorativi

Assegni in divise tratti su banca estera stesso Paese della divisa

data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi

Assegni in divise tratti su banca estera Paese diverso dalla divisa

al dopo incasso

ALTRO
VERSAMENTI E PRELIEVI PRESSO SPORTELLI DI BANCHE CONVENZIONATE

Il servizio è riservato ai clienti privati consumatori. Il prelievo di contante sugli sportelli delle banche convenzionate deve essere disposto preventivamente con richiesta telefonica al Servizio Phone Banking.

VOCI DI COSTO

VALORE

Convenzione GRUPPO INTESA SANPAOLO
Commissione per versamento di contante in Euro di assegni bancari non esteri e circolari

€ 2,50

Valuta di accredito del versamento di contante

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di accredito del versamento di assegni

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di non stornabilità per i versamenti tramite assegni su banche convenzionate

data di accredito + 15 giorni fissi
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Valuta di non stornabilità per i versamenti in contanti

data operazione + 1 giorno lavorativo

Commissione per prelievo di contante allo sportello (importo max euro 10.000,00)

€ 2,50

Commissione per servizio di cambio valuta (se si richiede un prelievo in valuta estera)

Le commissioni applicate sono quelle previste per la clientela
ordinaria di Intesa San Paolo. Il dettaglio delle condizioni è
visionabile presso gli sportelli della Banca dove si esegue
l’operazione.

Valuta di addebito prelievo di contante

data della richiesta al Contact Center (giorno N)

Giorni utili per il prelievo di contante

dal secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta (da N+2 a
N+5)

Convenzione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO L’attivazione del servizio di versamento va richiesta preventivamente al Servizio Phone Banking prima volta che si intende effettuare un

versamento su un qualunque sportello della B.N.L. Il servizio è fruibile presso la B.N.L. dal secondo giorno lavorativo dalla richiesta
Commissione per versamento di contante in Euro

€ 2,50

Commissione per versamento assegni bancari non esteri e circolari

€ 2,50

Valuta di accredito del versamento di contante

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di accredito del versamento di assegni

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di non stornabilità per i versamenti in contanti

2 giorni lavorativi

Valuta di non stornabilità per il versamento di assegni

data accredito + 15 giorni fissi

Commissione per prelievo di contante allo sportello

€ 2,50

Valuta di addebito prelievo di contante

data della richiesta al Contact Center (giorno N)

Giorni utili per il prelievo di contante

dal secondo all’ottavo giorno lavorativo successivo alla richiesta (da
N+2 a N+10) oppure dal terzo giorno lavorativo (N+3), se disposto
dopo le ore 16.00

Assegni bancari impagati
Commissione per ogni assegno reso protestato

2% dell’importo dell’assegno, con un minimo di € 5,16 e un
massimo di € 25,82 oltre al rimborso delle spese di protesto

Diritto per ogni assegno reso perché insoluto richiamato o irregolare

€ 2,59 + ulteriori spese di protesto
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DOCUMENTO DI SINTESI DEL SERVIZIO “HOME BANKING”
Le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da
banche corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.
Il Servizio Home Banking è composto da:
Servizio “Phone Banking”
Servizio “Internet Banking”
Servizio SMS (Short Message Service)
Servizio “Secure Call”

IL SERVIZIO “PHONE BANKING”
CONDIZIONI ECONOMICHE
Canone annuo

gratuito

Blocco utenza per smarrimento o furto dei codici di sicurezza

gratuito

Sostituzione codici di sicurezza per smarrimento, furto o altro

€ 13,001

Revoca del servizio per iniziativa della banca o per uso improprio

€ 20,00

Rimborso minimo per richiesta di ricerche che prevedono il riascolto di telefonate registrate

€ 15,50 all’ora o frazione di ora

IL SERVIZIO “INTERNET BANKING”*
CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO

VALORE

Canone mensile Servizio di Internet Banking ”PROFILO BASE”2

gratuito

Canone mensile Servizio di Internet Banking ”PROFILO TRADER”2

gratuito

Canone mensile Servizio di Internet Banking ”PROFILO TEMPO REALE”3 (2) :


Conti che prevedono il servizio: BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier, Investimento Azionisti, Friendly,
Convenzioni, Assieme, Dipendenti, Team, MultiFast, MultiPrivilege, BG MultiPremier

Canone mensile Servizio di Internet Banking “PROFILO TEMPO REALE CON BOOK A 5 LIVELLI” 3


€ 5,00

(2)

Conti che prevedono il servizio: BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier, Investimento Azionisti, Friendly,
Convenzioni, Assieme, Dipendenti, Team, MultiFast, MultiPrivilege, BG MultiPremier

€ 20,00

Blocco utenza per smarrimento o furto codici di sicurezza:

gratuito

Sostituzione codici di sicurezza per smarrimento, furto o altro

€ 13,004

IL SERVIZIO SMS (Short Message Service)*
CONDIZIONI ECONOMICHE
Canone mensile Servizio SMS

esente
€ 0,10 (50 sms/mese gratuiti per ogni intestatario se si
sottoscrive Pacchetto protezione con i conti: BG Deluxe – BG
Privilege – BG Top Premier)

Spese invio singolo messaggio SMS

IL SERVIZIO “Secure Call”*
CONDIZIONI ECONOMICHE
CONDIZIONI ECONOMICHE

VALORE

Canone mensile funzionalità ”SECURE CALL”

Gratuito

*I corrispettivi, le commissioni, le spese (canone mensile, spese di riemissione codici, etc.) e gli oneri eventualmente previsti per i servizi di “Internet Banking”, “SECURE
CALL” e “SMS (Short Message Service)” - attivi su tutti i rapporti intestati al Cliente ed autorizzati dalla Banca - verranno addebitati, nella misura e con la periodicità
indicate, a valere su un unico conto corrente intestato al Cliente stesso, come di seguito indicato:
1)
per il Cliente non già correntista della Banca che richiede l’attivazione di tali servizi in sede di sottoscrizione di un rapporto di conto corrente: su tale primo
rapporto di conto corrente aperto con Banca Generali;
2)
per il Cliente già correntista della Banca che ne richieda l’attivazione successivamente all’apertura del/dei rapporto/i di conto corrente: sul rapporto di conto
corrente aperto con Banca Generali espressamente scelto dal Cliente in fase di successiva richiesta dei menzionati servizi;
3) per il Cliente già correntista della Banca che ne richieda l’attivazione contestualmente all’apertura di altro conto corrente: su tale nuovo rapporto di conto
corrente aperto con Banca Generali;
4)
in caso di estinzione del conto corrente di regolamento di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) ed in presenza di altro/altri rapporto/i di conto corrente intercorrente/i
con Banca Generali: sul primo rapporto di conto corrente intestato al Cliente aperto presso Banca Generali, o, se non esistente, sul primo rapporto
di conto corrente cointestato al Cliente aperto presso Banca Generali.

1
2
3
4

Operazione gratuita per il conto “Dipendenti”
Servizio non previsto per il conto Prestige
Quotazioni in tempo reale disponibili sui titoli negoziati su Borsa Italiana.
Operazione gratuita per il conto “Dipendenti”
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DOCUMENTO DI SINTESI CARTA DI CREDITO – NEXI
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

RILASCIO DI UNA CARTA DI CREDITO NEXI

Classic € 20,001
Oro € 70,00
Platinum2 € 120
Classic € 1.300
Oro € 5.200
Platinum2 € 15.000

Canone annuo prima carta principale

Massimale di utilizzo mensile carta principale

Canone annuo ulteriore carta principale

Classic € 20,001
Oro € 70,00
Platinum2 € 120

Canone annuo carta familiare

Classic € 20,001
Oro € 70,00
Platinum2 € 120

Canone annuo carta aggiuntiva

Classic € 20,001
Oro € 70,00
Platinum2 € 120

Calcolo canone annuo Carta Classic

Calcolo canone annuo Carta Oro

Calcolo canone annuo Carta Platinum

Tasso massimo applicato sulle dilazioni di
pagamento
Cambio praticato sulle operazioni in valuta
Commissioni su operazioni di anticipo contante
Tariffazione servizi di emergenza

Sostituzione carta per rinnovo o
duplicato/rifacimento

Estratti conto

1
2

3





€ 20 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) fino a € 3.999
€ 10 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) compreso tra € 4.000 e € 7.999
Esente con un totale pagamenti effettuati , per ogni anno (365 gg) pari o superiore a € 8.000





€ 70 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) fino a € 5.999
€ 35 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) compreso tra € 6.000 e € 11.999
Esente con un totale pagamenti effettuati per ogni anno (365 gg) pari o superiore a € 12.000





€ 120 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) fino a € 7.999
€ 60 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) compreso tra € 8.000 e € 15.999
Esente con un totale pagamenti effettuati per ogni anno (365 gg) pari o superiore a € 16.000

1,5% mensile pari a un TAN del 18%, con periodicità di liquidazione mensile sul residuo debito a partire dal secondo estratto conto,
corrispondente ad un TAEG del 19,56%, calcolato su un periodo di dodici mesi di uguale durata (in conformità a quanto previsto dal D.M.
Tesoro del 6.5.2000). Per le carte con limite di utilizzo superiore a € 5.000: 1,2% mensile, pari ad un TAN del 14,4%, corrispondente ad un
TAEG del 15,39%.
tasso di cambio come definito dai Circuiti internazionali Visa/MasterCard maggiorato di una commissione per il servizio applicata da Nexi pari
al 2% dell’importo transato
commissione del 4% con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro e un minimo di € 5,16 per le operazioni restanti
 Carta di rimpiazzo (emessa su richiesta del titolare a fronte di furto/ smarrimento/ mancata ricezione della carta): € 25,00 per NEXI Classic
in Italia e all’estero; servizio gratuito per NEXI Oro e Platinum
 Anticipo contante d’emergenza (erogato su richiesta del titolare a fronte di furto/ smarrimento/ mancata ricezione della carta): € 25,00 per
NEXI Classic in Italia e all’estero; servizio gratuito per NEXI Oro e Platinum
 Duplicato carta: € 15,00*
 Duplicato carta urgente: € 25 (consegna, in Italia, tramite corriere in 72 ore lavorative)*
 Rifacimento carta: € 10,00*
* gratuito per NEXI Oro e Platinum
 Rinnovo carta a scadenza: € 12,00
 frequenza emissione e invio: mensile (in presenza di almeno un’operazione o dell’addebito della quota annuale)
 spese di emissione ed invio: € 1,15
 imposta di bollo su estratto conto superiore a € 77,47: € 2,00

Servizio SMS Informativi (facoltativo)

Canone annuale pari a 3,60 € (invio SMS per transazioni di importo inferiore alla soglia prevista per il Servizio SMS di sicurezza

3

Giorni di valuta per addebito diretto su conto
corrente bancario

 15 giorni fissi dalla data di emissione dell’estratto conto per NEXI Classic, Oro e Platinum (con somme prenotate sul conto corrente il
giorno lavorativo precedente)

Altre commissioni

maggiorazione massima di € 0,77 per ogni operazione di acquisto carburante di importo pari o superiore a € 100,00

Gratuita per i conti correnti: Assieme, Team, Dipendenti
Richiedibile solo con il conto corrente BG Privilege, BG Top Premier, Multiprivilege e BG Multipremier

La personalizzazione della soglia al di sotto di quella definita da NEXI per il Servizio SMS di sicurezza può essere effettuata chiamando il Servizio Clienti NEXI o accedendo al Portale Titolari
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DOCUMENTO DI SINTESI DELLA CARTA DI DEBITO (Bancomat-Pagobancomat)
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO

(Circuito Bancomat-Pagobancomat-Cirrus-Maestro)
NB: il canone è sempre gratuito nel caso in cui il titolare possieda anche la carta di credito Nexi
Canone annuo prima carta
- Tipologia Conto: BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier, BG Multipremier, BG Conto di Base, Conto di
Base BG Pensionati, Dipendenti, Team, Multiprivilege, Convenzioni
- Tipologia Conto: Assieme, Friendly Investimento Azionisti

-

gratuito
€ 8,00 (gratuito 1° anno)

Canone annuo ulteriore carta
- Tipologia Conto: BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier, BG Multipremier, BG Conto di Base, Conto di
Base BG Pensionati; Dipendenti, Team
- Tipologia Conto: Multiprivilege, Assieme, Investimento Azionisti, Convenzioni, Friendly

-

Gratuito
€ 8,00

Numero di prelievi annui gratuiti su sportelli automatici di altre banche (circuito Bancomat)

€ 1.500 al giorno
€ 5.000 al mese

Limite massimo per prelievo di contante su ATM altre Banche (circuito Bancomat)

€ 500 al giorno
€ 2.500 al mese

Limite massimo per pagamenti con POS (circuito Pagobancomat)

€ 2.500 al giorno
€ 2.500 al mese
Carta argento: € 300 al giorno e € 800 al mese
Carta Oro: € 300 al giorno e € 1.600 al mese

Limite massimo per prelievo contante su ATM (circuito Cirrus)
Limite massimo per pagamenti con POS (circuito Maestro)

€ 800 al giorno; € 800 al mese

Commissione per prelievo di contante su sportelli di altre banche (circuito Bancomat)

€ 1,55

Commissione per pagamento su terminale POS (circuito PagoBancomat)

esente

Commissione per pagamento su terminale POS (circuito Maestro)

esente
o data prelievo di contante
o data pagamento

Spese per blocco della carta per smarrimento o furto

esente

Spese per revoca della carta, d’iniziativa della banca, per scopertura o uso improprio della stessa

€ 26,00

Recupero spese per prelievo di contante disconosciuto

€ 15,50

Limite massimo di utilizzo Funzione Fast Pay (per il pagamento dei pedaggi autostradali)

€ 100 per singolo pedaggio
il totale dei pagamenti effettuati nel mese precedente viene regolato con un
unico addebito mensile sul conto corrente con valuta media ponderata riferita
alle date e agli importi dei singoli pagamenti

Valuta di addebito funzione Fast Pay
Premio Lordo Annuo Pro capite su emissione copertura assicurativa “Europ Assistance Italia S.p.A.” 2 qualora
attivata sulla/e Carta/e di debito collegata/e al conto corrente attraverso “Pacchetto protezione” di cui al
relativo modulo di apertura .

2

gratuito

Commissione per prelievo di contante su sportelli automatici (circuito Cirrus)1

Valute di addebito:
o prelevamenti
o pagamenti

1

illimitati

Limite massimo per prelievo di contante su ATM Banca Generali e Banche Convenzionate (circuito Bancomat)

Servizio gratuito per il conto corrente “Dipendenti”.

Prevista solo per i conti: BG Deluxe, BG Privilege e BG Top Premier
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DOCUMENTO DI SINTESI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE –
ESECUZIONE PER CONTO DEI CLIENTI E NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO - RICEZIONE
E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI
FINANZIARI

IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche, sotto riportate, sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.
DEPOSITO TITOLI
Spese di gestione ed amministrazione (per semestre solare)

Tipologia Conto: BG Top Premier, BG Deluxe, BG Multipremier, BG
Privilege, Investimento Azionisti, Friendly

Tipologia Conto: Multifast, Multiprivilege, Prestige, Convenzioni




esente
€ 15,00 (€ 10,00 se sono stati depositati solo titoli di Stato Italiani)

Spese invio estratto conto titoli:


con attivazione del servizio Doc@nline1



per invio cartaceo:

 esente

- Tipologia Conto: BG Top Premier, BG Multipremier, Friendly

 esente

- Tipologia Conto: Multifast, Multiprivilege, Prestige, Convenzioni,
Investimento Azionisti, BG Deluxe, BG Privilege

 € 1,50

Periodicità invio estratto conto titoli

semestrale

Recupero imposta di bollo sul deposito titoli a carico del cliente:
-

depositi intestati a persone fisiche

-

vigente tempo per tempo

-

depositi intestati a persone giuridiche

-

vigente tempo per tempo

Spese di estinzione

esente

Commissioni per trasferimento di strumenti finanziari dematerializzati e accentrati presso depositari centrali 2

esente

Commissione per voltura fra le parti e autentica delle firme su titoli materiali

min. € 50,00 a titolo

Commissione per operazioni societarie (aumenti di capitale, conversioni di azioni, obbligazioni, warrant) su
istruzione specifica del cliente.

€ 8,00 per titolo

Commissione per emissione di biglietti di ammissione alle assemblee

esente

Commissione per compenso titoli su Monte Titoli o gestione accentrata

€ 26,00

Commissione per compenso titoli su depositari esteri o su titoli non accentrabili

0,01% del valore, min € 26,00 max € 155,00

Per le operazioni di pagamento dividendi, aumento di capitale, conversioni di prestiti obbligazionari, esercizio dei warrant è previsto il recupero delle spese eventualmente reclamate dalla controparte o dal depositario
e/o sostenute direttamente da Banca Generali per l’esecuzione dell’operazione.

Valute applicate:
accredito cedole e rimborso titoli emessi da Banca Generali

data pagamento (se festivo primo giorno lavorativo successivo)

accredito cedole e rimborso titoli emessi dallo Stato italiano

data pagamento (prevista dai singoli decreti di emissione)

accredito cedole, rimborso di quote capitale, scadenza prestito, estrazione e dividendi di cui si conosca la data di
pagamento

1 giorno lavorativo successivo alla data di regolamento

accredito dividendi di titoli di cui non si conosca la data di pagamento

1 giorno lavorativo successivo alla data di disponibilità

regolamento di operazioni su capitale per strumenti finanziari domestici per compravendita diritti

data fissata sul calendario dei diritti pubblicato sul Bollettino Ufficiale e/o
secondo/ terzo giorno lavorativo successivo data eseguito in rapporto
al relativo mercato di riferimento

pagamento titoli

data di pagamento titoli fissata dalla Società emittente

Pronti contro termine:
taglio minimo

€ 15.000,00

aliquota ritenuta fiscale

tempo per tempo vigente

IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche, sotto riportate, sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

1

Attraverso l’attivazione del servizio Doc@nline le comunicazioni periodiche alla clientela - previste ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari - saranno
effettuate mediante la messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet della Banca del “rendiconto” e del “documento di sintesi”
Se rappresentati da certificati fisici vengono addebitati al cliente i costi di spedizione e assicurazione.

2

* Documento di sintesi valevole per i seguenti conti correnti: BG Deluxe – BG Privilege – BG Top Premier – Multiprivilege - Multifast – BG Multipremier – Prestige – Investimento Azionisti – Convenzioni – Friendly.
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SERVIZIO INTERMEDIAZIONE CAMBI
VOCI DI COSTO
Spread applicato sul tasso di cambio sulle negoziazione di
titoli

VALORE
0,35%

Spread applicato sul tasso di cambio sulla negoziazione di divisa nel caso di conti in valuta collegati al Dossier Titoli
Per importi inferiori a € 250.000,00

0,40%

Per importi uguali o superiori a € 250.000,00, ma inferiori a
€ 500.000,00
Per importi uguali o superiori a € 500.000,00, ma inferiori a
€ 1.000.000,00

0,30%
0,10%

Per importi uguali o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

IL SERVIZIO DI: A) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E NEGOZIAZIONE PER
CONTO PROPRIO e B) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L’ATTIVITA’
DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche, sotto riportate, sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.
Commissione per operazioni di Sottoscrizione di Buoni Ordinari del Tesoro in sede d’asta
durata residua pari o inferiore a 80 giorni:

0,03% (aggiunta al prezzo medio ponderato comunicato dalla Banca d’Italia e calcolata sul capitale sottoscritto)

durata residua compresa tra 81 e 140 giorni:

0,05% (aggiunta al prezzo medio ponderato comunicato dalla Banca d’Italia e calcolata sul capitale sottoscritto)

durata residua compresa tra 141 e 270 giorni:

0,10% (aggiunta al prezzo medio ponderato comunicato dalla Banca d’Italia e calcolata sul capitale sottoscritto)

durata residua pari o superiore a 271 giorni:

0,15% (aggiunta al prezzo medio ponderato comunicato dalla Banca d’Italia e calcolata sul capitale sottoscritto)

Operazioni riguardanti Titoli di Stato a medio e lungo termine

Non viene praticata alcuna commissione sul prezzo di aggiudicazione in sede d’asta reso noto dalla Banca d’Italia e
nessuno scarto valuta

Negoziazione in contropartita diretta

Nessuna commissione è richiesta per la negoziazione in contropartita diretta con Banca Generali anche con riferimento
a strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati

Spese varie (per singola operazione):
per rilascio documentazione relativa a singole operazioni

€ 5,20

per rilascio copia o duplicato di documenti/certificazioni

€ 10,50

Restano a carico del cliente eventuali bolli, spese e quant’altro dovuto per legge sulle piazze internazionali nonché su quella domestica, oltre alle eventuali commissioni applicate da terze
parti alla Banca per l’esecuzione delle operazioni richieste.

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
CANALE INTERNET
BG Deluxe

BG Privilege

BG Top
Premier

Prestige
MultiFast

Multiprivilege

Bot scambiati su MOT

0,15%
min € 5,20
max € 20,00

0,15%

0,10%

0,15%,
min € 5,20

0,15%,
min € 5,20

Titoli Obbligazionari
scambiati su MOT

0,15%
min € 5,20
max € 20,00

0,15%

0,10%

0,15%,
min € 5,20

0,15%,
min € 5,20

Obbligazioni convertibili
Italia

0,15%
min € 5,20
max € 20,00

0,15%

0,10%

0,15%,
min € 5,20

0,15%,
min € 5,20

Titoli Azionari, Warrants,
ETF

0,15%
min € 8,00
max € 20,00

0,15%

0,10%

0,15%
min € 8,00

0,15%,
min € 8,00

Titoli scambiati su
EuroTlx

0,15%
min € 5,20
max € 20,00

0,15%

0,10%

0,30%
min € 5,20

0,25%
min € 5,20

0,30%

0,25%

0,10%

0,30%

0,25%

Tipologia Conto

Titoli scambiati su
mercati non
regolamentati e fuori
mercato3

BG Multi
Premier

Investimento
Azionisti

Friendly

Convenzioni

0,15%
min € 5,20

0,15%,
min € 5,20

0,15%
min € 5,20

0,15%
min € 5,20

0,15%,
min € 5,20

0,15%
min € 5,20

0,15%
min € 5,20

0,15%,
min € 5,20

0,15%
min € 5,20

0,15%

0,15%
min € 8,00

0,15%,
min € 8,00

0,15%
min € 8,00

0,10%

0,50%
min € 25,00

0,15%,
min € 5,20
max € 20,00

0,50%
min € 5,20

0,50%
min € 25,00

0,30%

0,50%
min € 25,00

0,15%

0,15%

0,15%

0,25%

CANALE TELEFONO / CONSULENTE/ SUCCURSALE
BG Deluxe
Convenzioni
MultiFast

BG Privilege

BG Top
Premier

MultiPrivilege

BG Multi
Premier

Prestige

Investimento
Azionisti

Friendly

Bot scambiati su MOT

0,30%

0,15%

0,10%

0,15%

0,25%

0,15%

0,15%
min € 8,00

0,35%
min € 5,20

Titoli Obbligazionari
scambiati su MOT

0,30%

0,15%

0,10%

0,15%

0,25%

0,15%

0,15%
min € 8,00

0,35%
min € 5,20

Obbligazioni convertibili
Italia

0,30%

0,15%

0,10%

0,15%

0,25%

0,15%

0,15%
min € 8,00

0,35%
min € 5,20

Tipologia Conto

3

Servizio ancora non disponibile tramite internet.
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Titoli Azionari, Warrants,
ETF

0,50%
min € 10,50

0,50%

0,30%

0,15%

0,30%

0,40%

0,30%,

0,40%
min € 10,50

-

-

-

-

-

-

0,20%

-

Spese fisse su mercati
regolamentati

esente

esente

esente

esente

esente

esente

€ 2,60

esente

EuroTlx, altri MTF o fuori
mercato

0,30%

0,15%

0,10%

0,25%

0,25%

0,25%

0,50%
min € 25,00

0,50%
min € 25,00

Altri titoli EuroTlx o fuori
borsa

0,30%

0,15%

0,10%

0,25%

0,25%

0,25%

0,50%
min € 25,00

0,50%
min € 25,00

Spese fisse su mercati
non regolamentati e
fuori mercato

esente

esente

esente

esente

esente

esente

€ 20,00

€ 20,00

Azioni del Gruppo
Generali

Strumenti finanziari di natura azionaria, warrants, ETF, diritti su titoli quotati sui seguenti mercati regolamentati internazionali

Tipologia Conto

Convenzioni
BG Deluxe
MultiFast

Svizzera (Zurigo)

0,70%,
min. € 30,00

Gran Bretagna (Londra)

0,70%
min. € 30,00

Norvegia (Oslo)

0,70%
min. € 30,00

Francia (Parigi)

BG Privilege

BG Top Premier

MultiPrivilege
Prestige

BG Multipremier

Investimento
Azionisti
Friendly

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%,
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 55,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,70%
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 100,00

0,70%
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,70%
min. € 30,00

Germania, Olanda (Amsterdam)

0,70%
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,70%
min. € 30,00

U.S.A. (Nyse, Nasdaq, Amex, Bulletin
Board), Canada (Toronto)

0,70%,
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%,
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 55,00

Portogallo (Lisbona), Belgio (Bruxelles),
Danimarca
(Copenhagen),
Finlandia
(Helsinki), Spagna (Madrid), Austria
(Vienna),
Grecia
(Atene),
Irlanda
(Dublino), Lussemburgo (Lussemburgo),
Svezia (Stoccolma)

0,70%,
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%,
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 55,00

Australia (Sydney)

0,70%,
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%,
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 55,00

Nuova Zelanda (Auckland)

0,70%
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 100,00

Giappone (Tokyo)

0,70%,
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%,
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 55,00

Singapore (Singapore)

0,70%
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,85%,
min € 140,00

Cina (Hong Kong)

0,70%
min € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 70,00

Thailandia (Bangkok)

0,70%
min € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 70,00

Altri mercati esteri

0,70%,
min. € 30,00

0,50%,
min. € 30,00

0,30%

0,50%,
min. € 30,00

0,60%

0,85%
min € 55,00

esente

esente

esente

esente

esente

€ 5,00

Spese fisse per operazione su mercati
regolamentati esteri

0,50%,
min. € 30,00

Strumenti finanziari derivati (future su indici e titoli, opzioni) quotati sui seguenti mercati regolamentati:
(IDEM) Index Future

€ 10,00 per contratto

(IDEM) Stock Future

€ 10,00 per contratto

(IDEM) Index Option

€ 10,00 per contratto

(IDEM) Stock Option

€ 10,00 per contratto

(EUREX) Index & Bond Future

€ 12,50 per contratto

(EUREX) Stock Option

€ 12,50 per contratto
esteri in euro: € 12,50 per contratto
esteri in divisa: € 50,00 per contratto

Altri mercati
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