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Bonifico - SEPA

sportello on line Spese di scritturazione contabile Bonifico - Extra SEPA IN EURO IN DIVISA Ordine permanente di bonifico Addebito diretto Rilascio di una carta di debito (Circuito Mastercard) Rilascio di una carta di credito Carta Verde American Express canone per il primo anno gratuito canone per il primo anno in caso di inutilizzo nel primo trimestre Ricarica carta prepagata (Carta prepagata Kje@ns) Sportello - in contanti Telematico/web allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia allo sportello automatico presso altra banca / intermediario Italia prelievo commissione Allo sportello canone mensile (Carta prepagata KDUE) Prelievo di contante (Circuito Maestro) Attivazione una tantum all’emissione attivazione Canone annuale annuo Scoperti e servizi collegati Fido Corrispettivo di disponibilità creditizia (valore annuo calcolato giornalmente
sull’importo dell’affidamento accordato) Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido esenzione fino a per sconfinamento oltre massimo trimestrale minimo variazione saldo Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido Sconfinamento Altri Servizi Rilascio moduli di assegni (Carnet da 10 assegni) Non trasferibili Trasferibili Imposta di bollo Spese di scritturazione contabile rilascio moduli assegni Invio estratto conto Cartaceo Trimestrale Totale Annuo On line Spese invio contabili Documentazione relativa a singola operazione Prodotto non disponibile Non applicabile Commissione di istruttoria veloce Carta di credito Nexi non disponibile
annuale Include un pacchetto di servizi(comprensivo di spese di scritturazione contabile) che consiste in: Elenco movimenti Prelievo contante allo sportello Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/Intermediario in Italia illimitate Operazioni di addebito diretto SEPA Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA(incluso accredito stipendio e pensione) Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA(incluso accredito pensione) Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto Versamenti contanti e versamenti assegni Comunicazioni da trasparenza(incluso spese postali) Invio informativa periodica(estratti conto e documento di sintesi)(incluso spese postali) Operazioni di pagamento attraverso
carta di debito Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito Servizio non disponibile esente Cartimpronta Classic Paypass Non applicata Non applicate Numero operazioni incluse nel canone
al trimestre Include un pacchetto di serviziche consiste in: Rilascio moduli assegni
Allo sportello/ filiale importo soglia prelievi contante in filiale commissione prelievi fino a importo soglia commissione prelievi superiori a importo soglia
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(Se l’intestatario del conto ha meno di 27 anni, il canone mensile è pari a zero. La verifica dell’età viene effettuata il penultimo giorno lavorativo del mese con adeguamento del canone mensile il mese successivo)

Nome della banca/intermediario:
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede legale: Corso Matteotti, 2A - 20121 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

Nome del conto:

Conto corrente in divisa per non residenti
Data: 08/11/2021
Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di pagamento,
facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.

•

Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.
Informazioni complete sono disponibili nel Foglio Informativo del Conto corrente in divisa per non
residenti, Foglio Informativo dei Servizi Accessori del Conto corrente in divisa per non residenti, nel
Foglio Informativo dei Servizi Vari (Italia e Estero) e nel relativo contratto del conto corrente e dei servizi
accessori.

•

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.
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Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Canone
Conto corrente in divisa per non residenti

trimestrale

0,00 €
198,20 €

TOTALE SPESE ANNUE
DI CUI

Canone
Tenuta del conto

0,00 €

Spese per conteggio interessi e competenze
144,00 €
34,20 €

Imposta di Bollo
Spese di scritturazione contabile
canone
Spese di scritturazione contabile
imposta di bollo
Spese di scritturazione contabile
per conteggio interessi e
competenze

0,00 €
10,00 €
10,00 €

Pagamenti (carte escluse)
on line

sportello
Bonifico - SEPA

4,50 €

non disponibile
DI CUI

Spese di scritturazione contabile
IN DIVISA

IN EURO
Bonifico - Extra SEPA

2,50 €

18,00 €

22,50 €
DI CUI

Spese di scritturazione contabile
Ordine permanente di bonifico

non disponibile

Addebito diretto

non disponibile

Carte e contante
non disponibile

Rilascio di una carta di credito

non disponibile

Ricarica carta prepagata

non disponibile

Prelievo di contante

non disponibile
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Rilascio di una carta di debito

Pagina 2 di 4

2,50 €

Scoperti e servizi collegati
Corrispettivo di disponibilità creditizia
2,00 %

Fido

(valore annuo calcolato giornalmente sull’importo
dell’affidamento accordato)
Spese di scritturazione contabile
2,50 €
Commissione di istruttoria veloce
Non applicabile

Sconfinamento

Altri Servizi
Rilascio moduli di assegni
Invio estratto conto

non disponibile
Cartaceo
Trimestrale
Totale Annuo

1,25 €
5,00 €

On line
Trimestrale
Totale Annuo

0,00 €
0,00 €

Spese invio contabili
Documentazione relativa a singola operazione

0,00 €
DI CUI
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Spese di scritturazione contabile
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0,00 €

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

operatività bassa (112)

244,05 €

34,20 €

IMPOSTA DI BOLLO
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Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese
per l’apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a profili di operatività,
meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. Per saperne di più:
www.bancaditalia.it
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