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Di seguito sono riportate le condizioni economiche applicate ai rapporti e ai servizi prestati da Fineco aggiornate al 13 maggio 2009

C1 ❯ Conto euro
Tassi
Tasso1 creditore nominale ed effettivo annuo sulla giacenza 0,75% e 0,75%
eccedente i primi 2.000 euro (BCE2 - 0,25%)
0,25% e 0,251%
Tasso1 creditore nominale ed effettivo annuo applicato
sulla giacenza fino a 2.000 euro
Capitalizzazione interessi creditori e debitori
trimestrale
1
2

Tasso debitore annuo nominale ed effettivo
per apertura credito (BCE2 + 3,95%)
Tasso debitore nominale ed effettivo per scoperto,
sconfinamento e mora (BCE2 + 5,95%)
Commissione massimo scoperto

4,95% e 5,04%
6,95% e 7,13%
nessuna

Il tasso è calcolato quotidianamente sulla base del saldo per valuta di fine giornata e con divisore anno civile.
Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO - Main Refinancing Operations). Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 1,00%.

Commissioni, spese, bolli e valute
Costo di tenuta conto

nessuno

Spese invio libretto assegni

Imposta di bollo

come da normativa
vigente

Commissione su assegni Italia/estero versati ritornati
9,95 euro
impagati oltre ad eventuali spese reclamate e/o di protesto

Bonifico Italia in uscita

gratuito
gratuita

Addebito delega F24

gratuita

Commissione di comunicazione a banca
negoziatrice di esito pagato su assegni emessi
(precedentemente comunicati impagati)

9,95 euro

Negoziazione assegno Fineco
Addebito rid e utenze

gratuito

Commissione di comunicazione a banca negoziatrice
di esito impagato su assegni emessi

9,95 euro

Ricarica telefonica online

gratuita

Spese per assegno consegnato al protesto

9,95 euro

Bollettino Mav e Rav

gratuito

Spese per assegno richiamato

9,95 euro

Bollettino postale

1,55 euro1

Spese di rigenerazione codici di accesso internet

0,95 euro

data sottoscrizione
distinta versamento

Bonifico per ristrutturazione edilizia L. 449/1997

gratuito

Valute sui versamenti (tramite promotore3)
di assegni bancari e circolari emessi da/tratti
su Fineco - disponibilità4 0 gg.

Stacco valuta per bonifici ordinari in entrata
- disponibilità4 0 gg.

1 giorno lavorativo

2 gg. lav. dalla data di
sottoscrizione della
distinta di versamento

Stacco valuta per bonifici ordinari in uscita

2 gg. fissi

Commissione per bonifici urgenti sull’Italia
a mezzo rete interbancaria (solo tramite call center)

0,1% (min. 18 euro
max 51 euro)

Valute sui versamenti (tramite promotore3)
di assegni bancari e circolari di altre banche,
assegni di c/c postale, vaglia postali
standardizzati e assegni postali vidimati
standardizzati - disponibilità4 6 gg.

Recupero penale interbancaria su bonifici in uscita
per coordinate del beneficiario errate o incomplete

3,50 euro

Valute sui versamenti (tramite promotore3)
altri assegni Italia - disponibilità4 10 gg.

2 gg. lav. dalla data di
sottoscrizione della distinta

Spese per produzione e invio a domicilio di contabili
e certiticati speciali

4,95 euro

Invio Fineco Report trimestrale a domicilio
solo su richiesta

1,95 euro5
(gratuito online)

Spese di chiusura conto

nessuna

2

0,95 euro

Esclusa commissione postale. In attuazione del Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il versamento di assegni è possibile solo per clienti che hanno un promotore finanziario di riferimento. La valuta dei versamenti di
assegni diversi da quelli emessi da/tratti su Fineco non potrà essere antecedente alla data di negoziazione: in questi casi sarà attribuita valuta uguale alla data di negoziazione. 4 Giorni lavorativi decorsi i quali le somme accreditate divengono disponibili; il conteggio parte dal giorno successivo alla data di versamento sul conto corrente dell’assegno. 5 Invio Fineco Report mensile, semestrale o annuale a domicilio (solo su richiesta): 4,95 euro cad.
1

2

Servizi in filiale1
Commissioni versamento contante/assegni2
(gratuiti 24/anno per conto) allo sportello
Commissioni versamento contante/assegni
tramite ATM abilitati
Commissioni versamento assegni allo sportello
tramite promotore finanziario
Valuta versamento contante - disponibilità4 (3)

3

2,95 euro3
nessuna
nessuna
data operazione

Valuta versamento assegni bancari, circolari
e altri assegni - disponibilità4 7 gg.
Costo prelievo contante (fino a 12.500 euro)
Costo per ritiro assegno circolare
Valuta addebito prelievo contante e ritiro assegno circolare
Spese su assegni versati ritornati impagati, oltre ad
eventuali spese reclamate e/o di protesto

3 gg. lavorativi
2,95 euro
2,95 euro
data operazione
9,95 euro

Filiali UniCredit con insegna Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop – Carire e UniCredit Banca 2 Nel caso di versamento simultaneo di contanti e assegni, si contano due operazioni diverse. 3 Trattasi di bonifico fra banche: è richiesto un tempo tecnico di accredito di min. 2 - max. 3 giorni lavorativi 4 Giorni lavorativi decorsi i quali le somme versate divengono disponibili; il conteggio parte dal giorno successivo a quello di versamento presso la filiale. Sui versamenti assegni tramite ATM il conteggio parte dal giorno di recupero dei titoli dall’ATM da parte della filiale.
1

C2 ❯ Servizio Multicurrency
Commissioni, tassi e valute
Tasso1 creditore annuo nominale ed effettivo:
servizio in dollari USD (FED*- 0,25)
servizio in franchi svizzeri CHF (SNB**- 0,50)
servizio in sterline GBP (BOE***- 0,50)

0,00% e 0,00%
0,00% e 0,00%
0,00% e 0,00%

Commissione di massimo scoperto

nessuna

Capitalizzazione interessi creditori e debitori

trimestrale

Valute di riferimento

USD - CHF - GBP

Tasso1 debitore nominale ed effettivo per sconfinamento
servizio in dollari USD (FED* + 6,95%)
servizio in franchi svizzeri CHF (SNB**+ 6,95)
servizio in sterline GBP (BOE***+ 6,95)
Valuta operazioni online di conversione da euro a una
delle divise del servizio Multicurrency (e viceversa)
e tra diverse divise del servizio Multicurrency

e mora:
7,20% e 7,40%
7,20% e 7,40%
7,45% e 7,66%
3 gg. lav.
secondo calendario
Forex

Il tasso è applicato ai titolari di servizio Multicurrency remunerato (vedi relativo foglio informativo nell’area riservata del sito www.fineco.it) * Il tasso FED è il tasso di riferimento stabilito dalla Federal Reserve per le operazioni di mercato aperto (FFT Fed Funds Target rate). Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 0,25%. ** Il tasso SNB è il tasso “Target“ comunicato dalla Swiss National Bank. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari a 0,25%. *** Il tasso BOE è
il tasso di riferimento stabilito dalla Bank Of England (Official Bank Rate). Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 0,50%.
1
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C3 ❯ Deposito titoli in custodia e amministrazione
Spese, bolli e valute
Diritti di custodia
Imposta di bollo
Valuta di incasso cedole, dividendi,
rimborso titoli scaduti ed estratti
*

nessuno
come da normativa
vigente
1 giorno lavorativo*

Spese trasferimento titoli ad altro istituto per ogni
strumento finanziario italiano e estero
Spese emissione biglietti assembleari per titoli
accentrati e non accentrati alla Monte Titoli
Spese per attività di ricerca e invio documentazione relativa

nessuna
nessuna
9,95 euro

Per i titoli di stato italiani la valuta di accredito delle cedole e dei titoli scaduti/rimborsati è lo stesso giorno di stacco della cedola e/o di scadenza/rimborso del titolo.

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari".

FinecoBank S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 3135.1 - Sede legale 20131 Milano Piazza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
Cap. Soc. € 200.070.430,89 - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
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C4 ❯ Servizio estero
Bonifici uscita
Bonifico nell'UE1 in euro fino a 50.000 euro
Invio contabile a domicilio (solo su richiesta)
Altri bonifici esteri UE - extra UE
(servizio disponibile solo tramite call center)
Cambio applicato per bonifici in valuta diversa dall’euro

1

Recupero penale interbancaria per coordinate IBAN
e BIC errate o incomplete2
Valuta addebito bonifico

cambio al momento
della negoziazione
della divisa

Spese attività di ricerca e invio
relativa documentazione

3,50 euro3
3 gg. lav. dalla data
della disposizione
9,95 euro

Si tratta di bonifici ordinati tramite ente insediato in uno Stato membro della Comunità Europea a favore di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro. 2 In attuazione del Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo
e del Consiglio. 3 A copertura della penale interbancaria pari a 3,50 euro.

Bonifici entrata
Spese accredito bonifici
Valuta accredito bonifico in euro/USD/CHF/GBP
su conto in euro/USD/CHF/GBP

nessuna
1 gg. lav. su valuta
riconosciuta
dalla banca ordinante

Accredito assegni1
Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati in USD emessi su banca Usa
Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati
in USD emessi su banche non Usa
Valuta accredito assegni (s.b.f.) emessi su Europa denominati
nella stessa divisa del Paese della banca trassata
(es. euro su Francia, sterline inglesi su Gran Bretagna)
Valuta assegni esteri accreditati al dopo incasso

1

gratuito
4,95 euro
9,95 euro

Valuta accredito bonifico in altre divise
(diverse da “euro”) su conto in euro

12 gg. fissi
15 gg. fissi

3 gg. lav. da valuta
di lavorazione divisa del
giorno di negoziazione
(calendario Forex)

Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati
in euro emessi su banche italiane
Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati in divise
diverse da quella del Paese della banca trassata
8 gg. fissi
(es. euro su Gran Bretagna, USD su Italia, euro su Svizzera)
Valuta accredito assegni (s.b.f.) emessi fuori Europa e
denominati nella stessa divisa della banca trassata
2 gg. lav. (calendario
(es. Yen su Giappone, dollari canadesi su Canada)
Forex) data ricezione
accredito da banca estera Spese per negoziazione assegni esteri

4 gg. lav.
15 gg. fissi
15 gg. fissi
9,95 euro cadauno

Il versamento di assegni esteri è possibile solo per clienti che hanno un promotore finanziario di riferimento.

C5 ❯ Carta multifunzione
Funzione di credito
Spese per adesione e quota annuale
9,95 euro
(gratuita la prima carta di ogni conto corrente)
Plafond spesa standard (modificabile previa autorizzazione banca) 1.600 euro/mese
Prelievi presso A.T.M. abilitati in Italia e all’estero
max 500 euro/giorno
max 3 prelievi/giorno
Commissione su prelievi A.T.M.
fissa 2,9 euro
Commissione su pagamenti e acquisti carburante
nessuna
Valuta addebito spese e prelievi
10 mese successivo
Costo rigenerazione carta
4,95 euro
Spese di spedizione carta e P.I.N. (prima carta per conto corrente) 1,90 euro
Spese di sostituzione carta a scadenza
1,90 euro
Spese di ristampa P.I.N. e relativa spedizione
0,95 euro
Modalità di rimborso disponibile
a saldo/a rate

Funzione debito1
Massimali per prelievo contante
Commissione per prelievo presso sportelli automatici
del Gruppo Unicredit
Commissione per prelievo presso sportelli automatici
banche extra Gruppo Unicredit
1
2

Importo delle rate su plafond standard

10% speso o
100 euro al mese
Cambio modalità di rimborso online e tramite call center:
- da modalità a saldo a modalità a rate
gratuito
- da modalità a rate a modalità a saldo
0,95% dell'importo
trasferito
Importo rata minima
80 euro/mese
Modalità addebito rata
doppia (una rata per
acquisti, una per prelievi)
T.A.N. e T.A.E.G. rimborso a saldo
zero
T.A.N. rimborso rateale
13,90%
T.A.E.G. rimborso rateale
14,82%
Commissione massima sul controvalore, al tasso di
2%
cambio applicato dal circuito internazionale,
delle transazioni in divisa extra UE

500 euro/giorno2
1.500 euro/mese
nessuna

Valuta prelievo contante
Massimali per acquisti PagoBancomat

nessuna

Commissioni per acquisti PagoBancomat
Valuta per acquisti PagoBancomat
Commissioni FastPay

giorno prelievo
1.500 euro/giorno
1.500 euro/mese
nessuna
giorno acquisto
nessuna

Le presenti condizioni sono valide anche per la carta Bancomat ad eccezione dei massimali per acquisti PagoBancomat pari a 750 euro/giorno e 750 euro/mese e dei costi per la rigenerazione della carta pari a 1,90 euro.
Per carte dotate di microchip. Per le carte dotate solo di banda magnetica il massimale è di 250,00 euro/giorno.

C6 ❯ Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
Raccolta ordini online mercato Mta - Xetra - Euronext1
Commissioni generate nel trimestre
Commissione applicata
(%)
Fino a 1.500 euro
0,19%
Da 1.500 euro a 3.000 euro
0,19%
Da 3.000 euro a 6.000 euro
0,19%
Da 6.000 euro a 9.000 euro
0,19%
Oltre 9.000 euro
0,19%
Raccolta ordini azionario online – mercato Usa
(Nyse, Amex, Nasdaq)2
Commissioni fino a 3.000 dollari
19$
Commissioni fino a 6.000 dollari
12,95$
Commissioni fino a 9.000 dollari
9,95$
Commissioni oltre 9.000 dollari
8,95$
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Commissioni azioni mercati europei3
Finlandia
0,19% (min. 2,95 euro
max 19 euro) + 9 euro diritti fissi
Inghilterra
0,19% (min. 14,95 Gbp)
Spagna
0,19% (min. 14,95 euro)
Svizzera
0,19% (min. 24 Chf)

Commissione minima
(Mta-Euronext-Xetra)
2,95 euro
2,95 euro
2,95 euro
2,95 euro
2,95 euro

Commissione massima
(Mta)
19,00 euro
12,95 euro
9,95 euro
3,95 euro
2,95 euro

Marginazione Long Multiday:
Tasso sul finanziamento4 titoli Italia, Francia,
Germania, Olanda e Portogallo
BCE+5,99% annuo
Tasso sul finanziamento4 titoli USA FED+5,99% annuo
Tasso sul finanziamento4
titoli Svizzera
SNB+5,99% annuo
Tasso sul finanziamento 4
titoli Gran Bretagna
BOE+5,99% annuo
Marginazione Short Multiday:
Costo del prestito5 Multiday sui titoli titoli Italia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svizzera, Usa 4,95% annuale
Raccolta ordini da Promotore Finanziario6:
Commissione aggiuntiva:
Fino a 0,50% del controvalore negoziato
(max 250 € per azioni - max 1.000 € per obbligazioni)

Commisione massima
(Xetra-Euronext)
19,00 euro + 9 euro diritti
12,95 euro + 9 euro diritti
12,95 euro + 9 euro diritti
12,95 euro + 9 euro diritti
12,95 euro + 9 euro diritti

fissi
fissi
fissi
fissi
fissi

Raccolta ordini obbligazionario online
Titoli di Stato e obbligazionari espressi in Euro/USD
/Sterline su MOT, EuroMOT, Fineco IS, TLX e EuroTLX
0,19% (min. 9 euro max 19 euro/USD/sterline)
Commissioni7 fino a 1.500 euro
0.19% (min. 9 euro max 19 euro)
Commissioni7 fino a 3.000 euro
0.19% (min. 9 euro max 12,95 euro)
Commissioni7 oltre a 3.000 euro
0.19% (min. 9 euro max 9,95 euro)
Commissioni azioni non negoziabili online8
Grecia
0,50% (min. 24,95 euro)9
Austria
0,19% (min. 24,95 euro)
Danimarca
0,19% (min. 100 DKK)
Irlanda
0,19% (min. 14,95 euro)9
Norvegia
0,19% (min.120 NOK)
Svezia
0,19% (min. 135 SEK)

Per le commissioni, spese e altri oneri sulle singole operazioni applicate alla negoziazione si fa riferimento ai Fogli Informativi aggiornati, disponibili sul sito internet di FinecoBank Nessun costo per ordini non eseguiti, revocati; in caso di esecuzione in più tranche, i costi si applicano una volta sul totale.
1
La commissione massima per ordine eseguito può essere ridotta in funzione delle commissioni cumulate in ogni trimestre. Grazie al piano Roll-On, la commissione raggiunta nel trimestre viene mantenuta in automatico anche per il trimestre successivo.2La commissione
fissa di 19 Dollari può essere ridotta in ogni trimestre fino a 8,95$ in funzione delle commissioni cumulate sul mercato americano. Anche per il piano commissionale Usa viene applicata la formula Roll-On che consente di mantenere la fascia raggiunta anche per il trimestre successivo 3In alcuni mercati, oltre alla commissione di negoziazione, è previsto il pagamento di tasse fisse 4Il tasso di finanziamento è applicato al controvalore dell’operazione su prodotti disponibilsu questo servizio. 5 Il prestito è applicato al controvalore dell'operazione. Lo stesso costo del prestito è applicato anche alle posizioni Intraday che per motivi tecnici di mercato non vengono chiuse in fase d’asta. 6Titolari azionari e obbligazionari trattati su tutti i mercati disponibili con Fineco. 7Le commissioni generate sulle obbligazioni
in euro dei mercati MOT/EuroMOT e TLX/Euro TLX si cumulano con quelle generate sul mercato Mta, Xetra e Euronext formando un monte commissionale unico che ha diritto ad una riduzione del max per eseguito anche sulle obbligazioni. 8Nel caso di ordini di vendita di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati e non trattati online, si applica una commissione pari a: 0,50%, con un minimo di 5 euro per titoli di Stato/obbligazioni euro - minimo 15 euro per obbligazioni estere; 0,70% con un minimo di 5 euro per azioni italiane - minimo 10 euro per azioni italiane non regolamentate – minimo 15 euro per le azioni estere; 19 dollari fissi per le azioni OTC USA. In tutti i casi descritti non si applicano commissioni massime né diritti fissi. 9Oltre alla commissione di negoziazione, è previsto
il pagamento di tasse fisse:- Irlanda (1% del controvalore negoziato per gli ordini eseguiti in acquisto su titoli quotati in Euro); - Grecia (0,06% del controvalore per gli ordini eseguiti in acquisto e 0,21% del controvalore per gli ordini eseguiti in vendita).
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