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DOCUMENTO DI SINTESI
CO NT O CO R R ENT E W EB AN K
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o
attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CO N DIZ IO NI ECO NO M ICHE
Le condizioni presenti in questo documento sono quelle standard del conto. Ogni eventuale deroga migliorativa è indicata nella documentazione
contrattuale da firmare e consegnare alla Banca.

SPESE FISSE
Spese per l'apertura del conto
GESTIONE LIQUIDITA'
Canone annuo
Numero operazioni incluse nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze
SERVIZI DI PAGAMENTO
Canone annuo carta di debito
Canone annuo carta di credito
HOME BANKING
Canone annuo per internet banking
Canone annuo per phone banking
Attivazione dispositivo di sicurezza token app (se attivato)
Attivazione dispositivo di sicurezza token card o token tastiera (se attivato)
Spedizione token di sicurezza (se attivato)
Sostituzione token di sicurezza (se attivato)

0,00 EUR
0,00 EUR
illimitate
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
15,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

S P E S E V AR I AB IL I
GESTIONE LIQUIDITA'
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone
Registrazione di ogni operazione eseguita online non inclusa nel canone
Spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea
Spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma elettronica
SERVIZI DI PAGAMENTO
Prelievo sportello automatico presso stessa banca in Italia
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
Bonifico Italia/UE addebito in c/c disposto per iscritto
Bonifico Italia/UE addebito in c/c disposto on-line
Domiciliazione utenze

0,00 EUR
0,00 EUR
1,25 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
3,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

INT E R E SS I S O M M E D E PO SIT AT E
INTERESSI CREDITORI
LINEA CONTO
Indicizzazione tasso creditore (parametro di riferimento)
Tasso creditore annuo nominale lordo
LINEA DEPOSITO
Indicizzazione tasso creditore (parametro di riferimento)
A saldo giornaliero frazionato
Per giacenze fino a 1.000.000 euro: Spread
- Per giacenze oltre 1.000.000 euro: nominale annuo

NON INDICIZZATO
0%
Tasso BCE
+ 0,1%
0%

FID I E SCO NFI N AM E NT I
FIDO WEBANK
Indicizzazione tasso debitore (parametro di riferimento)
Spread
Commissioni
Commissione onnicomprensiva (CDC)
Altre spese
SCONFINAMENTO EXTRA FIDO (PER RAPPORTI AFFIDATI)
Indicizzazione tasso debitore (parametro di riferimento)
Spread
Commissioni
INTERESSI DEBITORI IN CORSO DI RAPPORTO
Periodicità di maturazione
Esigibilità

TASSO BCE
+ 4,5
0%
0%
0,00 EUR
TASSO BCE
+7
0%
Annuale al 31 dicembre di ciascun anno
Al 1° marzo di ciascun anno ovvero
decorsi 30 giorni dal ricevimento delle
comunicazioni periodiche ex art. 119 e/o
126-quater del TUB.
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INTERESSI DEBITORI ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO
Al momento della chiusura del rapporto le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di
mancato pagamento delle somme dovute alla Banca a titolo di capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto:
Annuale al 31 dicembre di ciascun anno
Periodicità di maturazione
Al 1° marzo di ciascun anno ovvero
Esigibilità
decorsi 30 giorni dal ricevimento delle
comunicazioni periodiche ex art. 119 e/o
126-quater del TUB.
INTERESSI DEBITORI IN CORSO / ALLA CHIUSURA DI RAPPORTO
TASSO BCE
Indicizzazione tasso debitore (parametro di riferimento)
+7
Spread
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)
0,00 EUR
CIV importo
0,00 EUR
CIV importo massimo trimestrale
500 EUR
Saldo di sconfinamento in franchigia
0
Giorni di sconfinamento in franchigia
150 EUR
Incremento di sconfinamento in franchigia
Esclusioni ex Art. 117-bis T.U.B.
500 EUR
Importo massimo saldo passivo
7
Numero giorni massimo
1
Numero di sconfinamenti nel trimestre
SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO
TASSO BCE
Indicizzazione tasso debitore (parametro di riferimento)
+7
Spread
0%
Commissioni

DI S PO NI BIL IT A’ S O M M E V E RS AT E
0 GG LAVORATIVI
0 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI

Contanti/assegni circolari stessa Banca
Assegni bancari stessa filiale
Assegni bancari altra filiale
Assegni circolari altri Istituti/vaglia Banca d'Italia
Assegni bancari altri Istituti
Vaglia e assegni postali

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto
Corrente, può essere consultato sui siti internet Webank (www.webank.it) e BPM (www.bancobpmspa.it) nella sezione “Trasparenza”.

ALT RE C O N DIZ IO NI E CO NO M IC H E
O P E R AT I VIT A’ C O NT O CO RR E NT E E G E S T IO NE D EL L A LI Q U ID IT A’
S P E S E T E NUT A CO N T O
SPESE PER OPERAZIONI
Spese per ogni operazione registrata in conto
Spese per ogni operazione di prelievo atm registrata in conto
Spese per ogni operazione pagobancomat registrata in conto
SPESE CANONE/FORFAIT
Spese canone/forfait
Numero operazioni gratuite incluse nel canone / forfait
Periodicità del canone/forfait
SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO
Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione
Commissione per rilascio carnet d'assegni (10 assegni)
Spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea
Spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica
Imposta di bollo (a carico del Cliente)

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0
trimestrale
0,00 EUR
0,00 EUR
1,25 EUR
0,00 EUR
Secondo normativa pro tempore vigente

REM UN E R AZ IO N E DE LLE G I AC E NZ E
DEPOSITI VINCOLATI IN CONTO CORRENTE CON FACOLTA' DI SVINCOLO ANTICIPATO
DEPOSITI VINCOLATI IN CONTO CORRENTE SENZA FACOLTA' DI SVINCOLO ANTICIPATO
Ritenuta fiscale
Imposta di bollo (a carico del Cliente)
Spese di apertura vincolo - tramite canale internet
Spese di apertura vincolo - tramite canale telefonico
Spese di svincolo anticipato totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato) –
tramite canale internet
Spese di svincolo anticipato totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato) –
tramite canale telefonico
Spese di liquidazione del vincolo
Spese di produzione ed invio Documento di sintesi, ogni invio
Spese di produzione ed invio Documento di sintesi, online
Commissioni
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Durata 3, 6, 12 e 18 mesi
Durata 6 e 12 mesi
26%
Secondo normativa pro tempore vigente

0 EUR
1 EUR
0 EUR
1 EUR
0 EUR
1,25 EUR
0,00 EUR
ZERO
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MINIMO 1 euro (e suoi multipli)
MASSIMO 1.000.000 euro
2 GG LAVORATIVI
DA DATA SCADENZA VINCOLO

Importo
Disponibilità interessi su deposito vincolato
PARTICOLARITA’ RAPPORTO
Periodicità di liquidazione delle competenze a debito
Periodicità di liquidazione delle competenze a credito
Periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese
Frequenza di invio dell’estratto conto
Frequenza di invio dei documenti di sintesi
Ritenuta fiscale

Annuale
Annuale
Trimestrale
Trimestrale
Annuale
26%

LEG E ND A D D S
Canone annuo
Commissione di istruttoria veloce

Commissione onnicomprensiva
Costo attivazione token di sicurezza

Disponibilità somme versate

Fido o affidamento
Frequenza invio EC
Interessi debitori

Interessi debitori alla chiusura del rapporto
Interessi debitori nel corso del rapporto
Numero operazioni gratuite incluse nel
canone/forfait
Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e
Sconfinamento extra-fido
Spesa per singola operazione non compresa nel
canone
Spese annue per conteggio interessi e
competenze

Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che
determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento
esistente.
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere
lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Costo applicato anche in caso di nuova attivazione conseguente a danneggiamento,
smarrimento e furto del token. Il token di sicurezza ha validità su tutti i rapporti di natura
privata intrattenuti dal cliente con la Banca a marchio Webank.
Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le
somme versate. Per i versamenti effettuati tramite Self-Service, poiché il controllo e la
lavorazione dei titoli non possono essere effettuati all’atto del versamento, i giorni
decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione del versamento.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo
disponibile.
Indica la frequenza dell’invio dell’estratto conto prodotto.
Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il cliente è
tenuto a corrispondere alla banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei
confronti della banca), ad esempio a fronte di sconfinamenti sul conto corrente in assenza
di affidamento ovvero oltre i limiti dell’affidamento eventualmente concesso.
Sono gli interessi debitori che maturano e divengono esigibili a seguito dello scioglimento
del rapporto di conto corrente.
Sono gli interessi debitori che maturano e divengono esigibili tempo per tempo nel corso
di esecuzione del rapporto di conto corrente.
Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese
gratuitamente nel costo del canone/forfait.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di
pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la
disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente
comprese nel canone annuo.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente
comprese nel canone annuo. Sono liquidate pro-quota in presenza di interessi creditori
(ad esempio: un quarto delle spese annue in caso di liquidazione trimestrale).

Spese per invio estratto conto

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la
periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso creditore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate
(interessi creditori),che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle
somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi
addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze
come previsto dalla legge sull’usura.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra
tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla
banca non sia superiore.

Valute sui prelievi

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad
essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del
prelievo.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano
a essere accreditati gli interessi.
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S ER V IZ I AC C E S SO RI AL CO NT O CO RR ENT E W E B AN K
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o
attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CO N DIZ IO NI ECO NO M ICHE
Le condizioni presenti in questo documento sono quelle standard del conto. Ogni eventuale deroga migliorativa è indicata nella documentazione
contrattuale da firmare e consegnare alla Banca.

S ER V IZ I DI P AG AM E NT O
BONIFICO SU NOSTRA BANCA (compresi i giroconti):
3,00 EUR
Per iscritto con addebito in conto
0,00 EUR
Tramite canale internet/MyBank
0,50 EUR
Tramite canale telefonico
BONIFICO SU ALTRA BANCA
3,00 EUR
Per iscritto con addebito in conto
0,00 EUR
Tramite canale internet/MyBank
0,75 EUR
Tramite canale telefonico
0,00 EUR
Bonifico permanente nostra banca
0,00 EUR
Bonifico permanente altre banche
BONIFICO URGENTE
5,16 EUR
Commissione fissa aggiuntiva
0,10%
Commissione percentuale aggiuntiva
51,65 EUR
Commissione massima aggiuntiva
TRASFERIMENTI DA/VERSO LINEA DEPOSITO
0,00 EUR
Singolo, periodico, a soglia - tramite canale internet
1,00 EUR
Singolo attivazione/disattivazione periodico e soglia - tramite canale telefonico
ORARI LIMITE GIORNALIERI PER LA CONSEGNA DI ORDINI DI BONIFICO
h 19:00
Per importi inferiori o pari a 100.000 EUR
h 15:00
Per importi superiori a 100.000 EUR in giornate lavorative
h 11:30
Per importi superiori a 100.000 EUR in giornate semi festive
Qualora il cliente inserisca nell'ordine di bonifico una data di esecuzione successiva a quella di presentazione, la banca eseguirà l'ordine nel giorno
indicato dal cliente, verificata la completezza dei dati e la disponibilità dei fondi.

UT ENZ E e BO LL ET T INI P O ST AL I
0 EUR
2,20 EUR

Commissione per addebiti diretti preautorizzati
Commissione pagamento bollettini postali tramite canale internet

AS S E G NI
1,50 EUR
12,91 EUR
12,00 EUR
21,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
12,00 EUR

Imposta bollo su ogni modulo A/B rilasciato in forma libera
Commissione per assegno richiamato
Commissione su assegni bancari comunicati pagati
Commissione per assegno messo in sospeso
Commissione su assegni negoziati fuori piazza ricevuti impagati
Commissione su assegni negoziati check trunc. ricevuti impagati
Commissione per assegno ricevuto insoluto

ALT RO
COMMISSIONI VARIE
Commissione per pagamento Riba
Commissione per pagamento Bollettino Freccia
Commissione per pagamento MAV
Commissione per pagamento RAV
Commissione per pagamento Bollo Auto
Commissione per ricariche abbonamento ATM
Commissione per ricariche cellulari
Commissione per ricarica abbonamento Mediaset Premium

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1,87 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

V AL UT E
VALUTE DI ACCREDITO
Contanti, A/C emessi stessa Banca
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia
Assegni bancari stessa filiale
Assegni bancari altra filiale
Assegni bancari altri Istituti
Vaglia e assegni postali

0 GG LAVORATIVI
1 GG LAVORATIVI
0 GG LAVORATIVI
0 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI
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DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE

Accredito bonifico nostra banca
Accredito bonifico altra banca
VALUTE ADDEBITO
Addebito bonifico nostra banca
Addebito bonifico altra banca
Valuta pagamenti diversi tramite SDD
Valuta pagamenti effetti e RIBA Italia
Valuta pagamento Freccia, MAV, RAV, bollette varie e Tributi Vari (F23/F24)

DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA SCADENZA RIPORTATA
NELL'ORDINE
0 GG FISSI
DATA PREVISTA NELLA DISPOSIZIONE

LEG E ND A D D S
Bollettino Freccia

Bonifico

Bollettino bancario Freccia è uno strumento di pagamento effettuabile tramite canale internet.
Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo.
Orari limite giornalieri per la consegna di ordini di bonifico
La data di ricezione dell’ordine è determinata conformemente agli orari massimi previsti per
l’inserimento dello stesso e indicati sui Fogli Informativi disponibili sul Sito Webank. Per
disposizioni impartite successivamente all’orario limite previsto nei Fogli Informativi, l’ordine si
intende ricevuto ed accettato dalla Banca il giorno lavorativo successivo alla data di inserimento.

Bonifico permanente

Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo, eseguito con una periodicità prestabilita dal
cliente.

MAV

Pagamento Mediante Avviso è un bollettino che consente il pagamento di somme frazionate (es.
quota di iscrizione Università, spese condominiali).

MyBank

È’ il servizio che consente il pagamento on line per acquisti su siti di e-commerce tramite bonifico
sct a valere sul proprio c/c.

RAV

Ruoli Mediante Avviso è un bollettino utilizzato dai concessionari incaricati alla riscossione di
somme iscritte a ruolo, come ad esempio tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza
urbana.

RiBa

Pagamento di crediti effettuati mediante ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

SDD (Sepa Direct Debit)

L'Addebito Diretto Sepa (SDD) è uno strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato
all'addebito rilasciato dal debitore a favore del suo Creditore.

SEPA

Trattasi degli stati che hanno aderito alla Single Euro Payments Area. Per bonifici destinati a banche
in Paesi non aderenti all'Area Sepa occorre utilizzare i servizi Estero.
L’area SEPA include 34 Paesi europei:
- 18 paesi dell’UE che già hanno adottato l’Euro (Italia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia,
Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia,
Lettonia, Slovenia e Spagna);
- 10 paesi dell’UE che utilizzano una valuta diversa dall’euro sul territorio nazionale, ma effettuano
comunque pagamenti in euro (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lituania, Polonia, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria);
- 6 paesi europei esterni all’UE che effettuano pagamenti in euro (Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Principato di Monaco, Svizzera e San Marino).

Valuta Pagamenti effetti e RIBA Italia

Sono indicati i giorni di differimento dalla data di scadenza.

Valute sui prelievi

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere
addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a essere
accreditati gli interessi.
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CARTA DI DEBITO (Circuiti Bancomat/PagoBancomat e Cirrus/Maestro)

L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività
analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE DI GESTIONE
Canone annuo
Numero di anni gratuiti del canone annuo
Valuta di addebito del canone annuo

0,00 EUR
ILLIMITATO
ULTIMO GIORNO DEL MESE DI EMISSIONE

Recupero spese per blocco carta per furto e smarrimento

0,00 EUR

Spese di produzione ed invio Documento di sintesi, ogni invio
Spese di produzione ed invio Documento di sintesi, online

1,25 EUR
0,00 EUR

SPESE VARIABILI DI GESTIONE
PRELIEVO EFFETTUATO PRESSO NOSTRA BANCA/GRUPPO
Commissione sul prelievo
Valuta
PRELIEVO EFFETTUATO PRESSO ALTRA BANCA IN ITALIA
Commissione sul prelievo
Valuta
PRELIEVO EFFETTUATO PRESSO ALTRA BANCA IN AREA EURO
Commissione sul prelievo
Valuta
PRELIEVO EFFETTUATO PRESSO ALTRA BANCA IN AREA EXTRA EURO
Commissione sul prelievo
Importo minimo commissione
Maggiorazione tasso di cambio
Valuta
OPERAZIONE DI PAGAMENTO EFFETTUATA IN AREA EURO
Commissione
Valuta
OPERAZIONE DI PAGAMENTO EFFETTUATA IN AREA EXTRA EURO
Commissione
Maggiorazione tasso di cambio
Valuta
VERSAMENTO CONTANTE O ASSEGNI SU SPORTELLI AUTOMATICI ABILITATI DELLA BANCA
Commissione
Disponibilità
ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS ALERT
Commissione

0,00 EUR
0 GG FISSI
0,00 EUR
0 GG FISSI
0,00 EUR
0 GG FISSI
2% DEL CONTROVALORE
3,62 EUR
1%
0 GG FISSI
0,00 EUR
0 GG FISSI
2% DEL CONTROVALORE
1%
0 GG FISSI
0,00 EUR
0 GG FISSI
0,00 EUR

LEG E ND A D D S
Carta di Debito

Consente il prelievo di contante e il pagamento di utenze e servizi presso sportelli automatici
(ATM) e l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati, solo in presenza di fondi
disponibili sul conto corrente.

Circuito

(Bancomat/Pagobancomat e Cirrus/Maestro) canali autorizzativi che consentono l’utilizzo delle
carte di debito.

Blocco della Carta

Blocco dell’utilizzo della carta per smarrimento o furto.

Disponibilità versamento contante/assegni su ATM
abilitati Banca

I valori versati saranno accreditati secondo le condizioni economiche indicate nel paragrafo
“disponibilità somme versate” del Documento Di Sintesi del Conto Corrente a cui la carta è
collegata.

Attivazione Servizio SMS Alert

L’attivazione del servizio, effettuata su richiesta del cliente, è gratuita. I singoli SMS sono a
pagamento in base alla tariffazione del proprio operatore telefonico.
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DOCUMENTO DI SINTESI
CARTA DI CREDITO
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività
analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE
C ART IM PR O NT A O N E
FUNZIONE CREDITO – MASSIMALI
Min. 500 € Max 7.800 €

Plafond 1a Linea
Limiti per il prelievo
Importo massimo per il singolo prelievo

300,00 EUR

Importo massimo giornaliero

300,00 EUR

Massimo utilizzo contactless senza firma ricevuta

25,00 EUR

FUNZIONE CREDITO - SPESE DI GESTIONE
Canone annuo / quota associativa di emissione

0,00 EUR

Canone annuo / quota associativa annua

0,00 EUR

Canone annuo / quota di rinnovo

0,00 EUR

Canone annuo / quota associativa carte successive alla prima

12,00 EUR

Recupero spese per sostituzione carta
A seguito di furto

0,00 EUR

A seguito di smarrimento

0,00 EUR

Commissione per rifornimento carburante

0,00 EUR

Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da
euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata
dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell’1% in funzione del paese in cui viene
effettuata l’operazione.
Spese di invio rendiconto spese cartaceo

1,50 %

Spese di invio rendiconto spese elettronico

0,00 EUR

Spese di ristampa rendiconto spese

2,00 EUR

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi cartaceo/online

0,00 EUR

Recupero imposta di bollo

0,00 EUR

Giorni valuta di addebito saldo rendiconto spese¹

15 GG

2,00 EUR

FUNZIONE CREDITO - ANTICIPO CONTANTE
Prelievo tramite ATM in area Euro
commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

3,00 EUR

Prelievo tramite ATM in area extra Euro
commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

3,00 EUR

Prelievo allo sportello in area Euro
commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

4,00 EUR

Prelievo sportello in area extra Euro
Commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

4,00 EUR

Quota di adesione, Canone annuo, Quota rinnovo (per la 1° carta richiesta da ciascun Titolare)

GRATUITO

Imposta bollo rendiconto spese, Commissione carburante
Quota di adesione, Canone annuo, Quota rinnovo (per carta aggiuntiva)
Massimo utilizzo contactless senza firma ricevuta
Rendiconto spese online
Rendiconto spese cartaceo
Recupero spese per sostituzione carta

ESENTE
12,00 EUR
25,00 EUR
GRATUITO
2,00 EUR
Furto 0,00 EUR
Smarrimento 0,00 EUR

1

MOD. DDSONEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX170101

DOCUMENTO DI SINTESI
Plafond linea di credito a saldo (prima linea) e rateale (seconda linea) (*)

Anticipo contante presso sportello bancario e presso ATM
Maggiorazione tasso di cambio per singola operazione in valuta diversa dall’euro
Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una
commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell’1% in
funzione del paese in cui viene effettuata l’operazione.

Prima linea
Minimo: 500,00 EUR
Massimo: 7.800,00 EUR
Seconda linea
Non prevista
3%(2)
1,5%

15 GG dopo la chiusura del rendiconto spese
Valuta di addebito
Giorno di chiusura rendiconto spese

il quarto giorno del mese o, se festivo, il
giorno lavorativo precedente
0,00 EUR

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi cartaceo/online

NOTE
Per tutte le condizioni relative ai servizi e ai prodotti sopra descritti si rinvia ai Fogli Informativi disponibili sui siti www.webank.it,
www.bancobpmspa.it e presso le agenzie della Banca.
Nel caso in cui i presupposti sottostanti alla concessione (utilizzo per scopi diversi da quelli dichiarati, appartenenza ad una categoria ovvero esistenza di
un rapporto di lavoro con una ditta convenzionata con la Banca, ecc.) delle condizioni economiche sopraesposte dovessero rivelarsi inesistenti, la Banca
provvederà a modificare, senza necessità di preventiva comunicazione, le suddette condizioni economiche nonché ad applicare il regime tributario vigente
pro tempore in tempo di imposta di bollo. In tal caso la Banca riconoscerà al cliente le condizioni economiche esposte nei Fogli Informativi pubblicati ai
sensi degli art. 116 e segg. del D.Lgs. 385/93.
La data di chiusura del rendiconto spese è il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese è
festivo o prefestivo.

(1)
(2)

3%

- se prelevamento ATM minimo 3 euro in tutto il mondo;
- se prelevamento sportello minimo 4 euro;
- massimo per singolo prelievo 300 euro;
- massimo prelevabile giornaliero 300 euro.

LEG E ND A D D S
Prima linea

Giorno di chiusura rendiconto spese
Massimo utilizzo contactless senza
firma ricevuta

Linea di spesa utilizzabile sia per effettuare acquisti tramite POS fisici e virtuali presso esercenti convenzionati,
che mediante prelievo c/o ATM o sportello (anticipo contante) per un importo massimo giornaliero e per una
transazione stabilita (a seconda della tipologia di carta e della posizione) fino a totale esaurimento plafond. Tale
importo può essere utilizzato anche per accreditare il c/c mediante operazione di Bonifico Rapido, da effettuarsi
entro la fine del mese solare.
La data di chiusura del rendiconto spese è il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese è
festivo o prefestivo.
È la modalità di pagamento associata a carte con tecnologia contactless che permette di effettuare tutti i
pagamenti semplicemente avvicinando la carta agli appositi lettori POS. Inoltre, per importi fino a 25 euro non è
necessario firmare la ricevuta. La carta può essere utilizzata in modalità contactless in tutti i negozi dotati di
lettori con simbolo

Maggiorazione per singola
operazione in valuta diversa dall’euro

Carta individuale
Carta aggiuntiva
ATM (Automated Teller Machine)

.

Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall’euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre
alla maggiorazione applicata dalla banca, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai
circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell’1% in funzione del paese in cui viene effettuata
l’operazione. La conversione in euro delle operazioni in valuta viene effettuata direttamente dai circuiti
internazionali Visa e MasterCard in base al tasso di cambio rilevato giornalmente dai circuiti tramite diverse fonti
informative ufficiali (Bloomberg, Reuters, Banche Centrali, ecc…). La conversione viene effettuata al cambio del
giorno in cui la transazione in valuta viene contabilizzata dai circuiti internazionali ed addebitata all’Emittente
della carta; tale data può differire dalla data della transazione effettuata dal titolare della carta ed è
indicativamente successiva di alcuni giorni rispetto all’acquisto. L’importo così convertito è sottoposto ad una
maggiorazione del tasso di cambio applicata direttamente dai circuiti e alla maggiorazione applicata
dall’Emittente, a titolo di oneri di negoziazione. Nel rendiconto per le operazioni in valuta sono indicati: l’importo
in valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio applicato, la maggiorazione applicata dal circuito internazionale e
la maggiorazione applicata dall’Emittente nonché l’importo convertito in euro comprensivo delle maggiorazioni .
Carta di credito emessa a favore di una persona fisica titolare di un conto corrente acceso presso la Banca
richiedente.
Carta di credito emessa a favore di un soggetto, già titolare di carta, abbinata a un circuito internazionale
(Visa/MasterCard) diverso da quello della carta principale.
Sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permette al Titolare di una carta di
effettuare prelievi di contante.
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DOCUMENTO DI SINTESI
CARTA DI CREDITO
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o
attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE
C ART IM PR O NT A G O L D PL U S
FUNZIONE CREDITO - MASSIMALI
Plafond 1° Linea

Min. 5.200 € Max 30.000 €

Limiti per il prelievo
Importo massimo per il singolo prelievo

600,00 EUR

Importo massimo giornaliero

600,00 EUR

Massimo utilizzo contactless senza firma ricevuta

25,00 EUR

FUNZIONE CREDITO - SPESE DI GESTIONE
Canone annuo / quota associativa di emissione

49,00 EUR

Canone annuo / quota associativa annua

49,00 EUR

Canone annuo / quota di rinnovo

49,00 EUR

Canone annuo / quota associativa carte successive alla prima

49,00 EUR

Recupero spese per sostituzione carta
A seguito di furto

0,00 EUR

A seguito di smarrimento

0,00 EUR

Commissione per rifornimento carburante

0,00 EUR

Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da
euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione
applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell’1% in funzione del paese
in cui viene effettuata l’operazione.
Spese di invio rendiconto spese cartaceo

1,50%
2,00 EUR

Spese di invio rendiconto spese elettronico

0,00 EUR

Spese di ristampa rendiconto spese

2,00 EUR

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi cartaceo/online

0,00 EUR

Recupero imposta di bollo

0,00 EUR

Giorni valuta di addebito saldo rendiconto spese¹

10 GG

Soglia rebate program¹

Maggiore o uguale a 9.000 euro

FUNZIONE CREDITO - ANTICIPO CONTANTE
Prelievo tramite ATM in area Euro
Commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

3,00 EUR

Prelievo tramite ATM in area extra Euro
Commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

3,00 EUR

Prelievo allo sportello in area Euro
Commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

4,00 EUR

Prelievo sportello in area extra Euro
Commissione sul prelievo

3%

Importo minimo commissione

Massimo utilizzo contactless senza firma ricevuta

4,00 EUR
49,00 EUR (azzerabili se la spesa annua è di
almeno 9.000,00 EUR)
ESENTE
49,00 EUR (azzerabili se la spesa annua è di
almeno 9.000,00 EUR)
25,00 EUR

Rendiconto spese online

GRATUITO

Rendiconto spese cartaceo

2,00 EUR
Furto 0,00 EUR

Canone annuo, Quota rinnovo (per la 1° carta richiesta da ciascun Titolare)
Imposta bollo rendiconto spese, Commissione carburante
Canone annuo, Quota rinnovo (per carta aggiuntiva)

Recupero spese per sostituzione carta
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DOCUMENTO DI SINTESI
Plafond linea di credito a saldo (prima linea) e rateale (seconda linea)

Anticipo contante presso sportello bancario e presso ATM
Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall’euro. Le operazioni in valuta diversa da
euro oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata
dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell’1% in funzione del paese in cui viene
effettuata l’operazione.
Valuta di addebito
Giorno di chiusura rendiconto spese
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi cartaceo/online

Smarrimento 0,00 EUR
Prima linea
Minimo: 5.200,00 EUR
Massimo: 30.000,00 EUR
Seconda linea
Non prevista
3%(3)
1,5%

10 GG dopo la chiusura del rendiconto spese
il quarto giorno del mese o, se festivo, il
giorno lavorativo precedente
0,00 EUR

NOTE
Per tutte le condizioni relative ai servizi e ai prodotti sopra descritti si rinvia ai Fogli Informativi disponibili sui siti www.webank.it e
www.bancobpmspa.it
Nel caso in cui i presupposti sottostanti alla concessione (utilizzo per scopi diversi da quelli dichiarati, appartenenza ad una categoria ovvero esistenza di un
rapporto di lavoro con una ditta convenzionata con la Banca, ecc.) delle condizioni economiche sopraesposte dovessero rivelarsi inesistenti, la Banca
provvederà a modificare, senza necessità di preventiva comunicazione, le suddette condizioni economiche nonché ad applicare il regime tributario vigente
pro tempore in tempo di imposta di bollo. In tal caso la Banca riconoscerà al cliente le condizioni economiche esposte nei Fogli Informativi pubblicati ai sensi
degli art. 116 e segg. del D.Lgs. 385/93.
(1) La data di chiusura del rendiconto spese è il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese è
festivo o prefestivo.
(2) Raggiunta la quota soglia di spesa annua indicata si azzera la quota annua/rinnovo.
- se prelevamento ATM minimo 3 euro in tutto il mondo;
- se prelevamento sportello minimo 4 euro;
- massimo per singolo prelievo 600 euro;
- massimo prelevabile giornaliero 600 euro.

(3) 3%

LEG E ND A D D S

Giorno di chiusura rendiconto
spese

Linea di spesa utilizzabile sia per effettuare acquisti tramite POS fisici e virtuali presso esercenti convenzionati,
che mediante prelievo c/o ATM o sportello (anticipo contante) per un importo massimo giornaliero e per una
transazione stabilita (a seconda della tipologia di carta e della posizione) fino a totale esaurimento plafond. Tale
importo può essere utilizzato anche per accreditare il c/c mediante operazione di Bonifico Rapido, da effettuarsi
entro la fine del mese solare.
La data di chiusura del rendiconto spese è il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese è
festivo o prefestivo.

Massimo utilizzo contactless senza
firma ricevuta

E’ la modalità di pagamento associata a carte con tecnologia contactless che permette di effettuare tutti i
pagamenti semplicemente avvicinando la carta agli appositi lettori POS. Inoltre, per importi fino a 25 euro non è
necessario firmare la ricevuta. La carta può essere utilizzata in modalità contactless in tutti i negozi dotati di lettori

Prima linea

con simbolo

Maggiorazione per singola
operazione in valuta diversa
dall’euro

Rebate program
Carta individuale
Carta aggiuntiva
ATM (Automated Teller Machine)

.

Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre
alla maggiorazione applicata dalla banca, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti
internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione. La
conversione in euro delle operazioni in valuta viene effettuata direttamente dai circuiti internazionali Visa e
MasterCard in base al tasso di cambio rilevato giornalmente dai circuiti tramite diverse fonti informative ufficiali
(Bloomberg, Reuters, Banche Centrali, ecc...). La conversione viene effettuata al cambio del giorno in cui la
transazione in valuta viene contabilizzata dai circuiti internazionali ed addebitata all'Emittente della carta; tale data
può differire dalla data della transazione effettuata dal titolare della carta ed è indicativamente successiva di
alcuni giorni rispetto all'acquisto. L'importo così convertito è sottoposto ad una maggiorazione del tasso di cambio
applicata direttamente dai circuiti e alla maggiorazione applicata all'Emittente, a titolo di oneri di negoziazione. Nel
rendiconto spese per le operazioni in valuta sono indicati: l'importo in valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio
applicato, la maggiorazione applicata dal circuito internazionale e la maggiorazione applicata dall'Emittente
nonché l'importo convertito in euro comprensivo delle maggiorazioni.
Limite minimo di spesa annua al raggiungimento del quale viene azzerato il canone annuo.
Carta di credito emessa a favore di una persona fisica titolare di un conto corrente acceso presso la Banca
richiedente.
Carta di credito emessa a favore di un soggetto, già titolare di carta, abbinata a un circuito internazionale
(Visa/MasterCard) diverso da quello della carta principale.
Sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permette al Titolare di una carta di
effettuare prelievi di contante.
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DOCUMENTO DI SINTESI
CARTA PREPAGATA (CARTA KJE@NS MASTERCARD)

L'emissione e l'utilizzo della Carta sono regolati dalle seguenti NORME che il Cliente accetta sottoscrivendo (con firma autografa, o ove
disponibile, con Firma Digitale) il presente modulo di richiesta di emissione della Carta e si impegna ad osservare.
La comunicazione di accettazione verrà inviata dalla Banca ad uno dei recapiti del Cliente indicati nel presente modulo, ivi compresi quelli
elettronici (es. mail o PEC). In caso di accettazione da parte della Banca della presente richiesta di emissione della Carta verranno inviati
all’indirizzo indicato dal Cliente all'atto della richiesta effettuata sul sito web della Banca www.webank.it la Carta nonché le istruzioni
operative e il PIN (Codice Personale Segreto della Carta) in busta sigillata.
Con l’attivazione della Carta mediante l'inserimento nella parte privata del Sito dell'apposito codice di attivazione inviato via SMS al Cliente
(codice OTP o one time password), il Cliente attesta e conferma la ricezione della Carta.

CONDIZIONI ECONOMICHE CARTA KJE@NS
SPESE
Spese emissione/attivazione carta¹

4,95 EUR

Spese estinzione carta

0,00 EUR

Spese invio documentazione forma cartacea

0,00 EUR

Spese invio documentazione forma elettronica²

0,00 EUR

Imposta di bollo su e/c (se > 77,47 €)

2,00 EUR

COMMISSIONI SU RICARICHE
Commissione ricarica allo sportello – in contanti

3,00 EUR

Numero ricariche allo sportello esenti

1

Tipo esenzione primo caricamento allo sportello

Una tantum

Commissione ricarica da sito Webank

1,00 EUR

Commissione ricarica contact center

1,50 EUR

Commissione ricarica da ATM

1,00 EUR

Commissione ricarica con bonifico

1,00 EUR

COMMISSIONI SU PAGAMENTI
Commissione prelievo contanti allo sportello

3,00 EUR

Commissione prelievo da ATM - Gruppo Banco BPM

0,00 EUR

Commissione prelievo da ATM - Altre banche area Euro

2,00 EUR

Commissione prelievo da ATM - Altre banche area Extra Euro

3,00 EUR

Commissione aggiuntiva valute diverse da Euro - prelievi

0,00 EUR

Commissione pagamenti area Euro

0,00 EUR

Commissione pagamenti area Extra Euro

0,00 EUR

Commissione aggiuntiva valute diverse da Euro - pagamenti

2%

ALTRE COMMISSIONI
Commissioni richiesta blocco carta

0,00 EUR

Commissione riemissione carta

4,95 EUR

Commissione rinnovo carta

4,95 EUR

Commissione richiesta movimenti allo sportello

3,00 EUR

Commissione richiesta movimenti da ATM - Gruppo Banco BPM

0,00 EUR

INFORMAZIONI PARTICOLARI
Minima annuale

Frequenza invio documento di sintesi

Nota ¹: Operazione soggetta a spese di spedizione carta in base alla modalità di consegna scelta online dal Cliente in fase di richiesta carta;
Nota ²: Momentaneamente non disponibile.
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DOCUMENTO DI SINTESI
LEG E ND A D D S
ATM (Automated Teller Machine)
Blocco della Carta

Bonifico

Carta prepagata

Circuito di pagamento “Mastercard”
Mastercard PayPass™

P.I.N.

P.O.S.

Saldo disponibile
Spese per invio documentazione

Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste.
Blocco dell’utilizzo della carta a seguito di smarrimento/furto. Viene attivato dal
Cliente contattando il “Servizio Clienti” mediante telefonata ad un numero verde
dedicato. Il blocco deve essere seguito da apposita denuncia di furto/smarrimento
della carta alle autorità competenti.
Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi.
La carta prepagata è uno strumento di pagamento che incorpora una somma
corrispondente al valore dei fondi ricevuti anticipatamente dall’emittente; il valore
della carta prepagata diminuisce ogni volta che la carta viene utilizzata per
effettuare pagamenti o prelievi. Le carte prepagate emesse non sono collegate a
un conto corrente e l’importo spendibile è deciso dal cliente tramite i caricamenti.
Grazie a questo limite di importo sono spesso preferite dagli utenti per gli acquisti
su internet.
Rete costituita dai punti di accettazione delle carte che espongono il relativo
marchio.
Tecnologia che permette di effettuare le transazioni avvicinando la carta
all’apposito lettore, (“contactless”) senza necessità di strisciare o inserire la carta
nel terminale pos.
Acronimo inglese (Personal Identification Number) che identifica il codice segreto
utilizzabile per il prelievo di contante e per le altre operazioni informative o
dispositive su ATM.
Acronimo inglese (Point of Sale) utilizzato per identificare i terminali che
consentono di effettuare l’acquisto/vendita di beni e servizi mediante l’utilizzo di
una carta di pagamento.
Somma disponibile sulla carta, che il titolare può utilizzare.
Spese per elaborazione, produzione ed invio dell’estratto conto periodico e delle
comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma
elettronica (es. tramite canale internet).
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SERVIZI DI INVESTIMENTO, ACCESSORI E DEPOSITO TITOLI
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o
attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni presenti in questo documento sono quelle standard del deposito. Le deroghe e le promozioni in corso sono riportate nella parte privata del
sito disponibili per la consultazione dei Clienti interessati.

CO M M IS S IO NI S ER VI ZI DI I N V EST IM ENT O
Le commissioni di seguito riportate prevedono l’applicazione di un diverso livello commissionale a seconda dell’importo complessivo delle commissioni
corrisposte dal cliente per operazioni di Trading.
Profilo Fisso

Profilo Variabile

Azionario Italia (MTA – TAH, AIM, ETF PLUS, azionario EuroTLX)
Commissioni generate nel mese precedente
Fino a 500 euro

12 EUR

Da 500 a 1.000 euro

8 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

6 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

4 EUR

0,19%
(min. 2,75 euro; max 18,90 euro)

0,17%
(min. 2,75 euro; max 12,90 euro)

0,15%
(min. 2,75 euro; max 9,90 euro)

0,13%
(min. 2,75 euro; max 6,90 euro)

2,75 EUR
2,75 EUR
Oltre 2.000 euro
Alle commissioni di negoziazione su titoli azionari emessi da società italiane, come previsto dalla Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 e successive
modificazioni, occorre aggiungere le tasse fisse pari a 0,10% del controvalore netto tra acquisti e vendite di ogni singola giornata di Borsa.
Obbligazionario (EUROTLX , MOT, ExtraMOT, Hi-MTF, Akros IS, Obbligazioni OTC)
Commissioni generate nel mese precedente
Fino a 500 euro

12 EUR

Da 500 a 1.000 euro

8 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

6 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

4 EUR
2,75 EUR

Oltre 2.000 euro

0,19%
(min. 2,75 euro; max 18,90 euro)

0,17%
(min. 2,75 euro; max 12,90 euro)

0,15%
(min. 2,75 euro; max 9,90 euro)

0,13%
(min. 2,75 euro; max 6,90 euro)

2,75 EUR

Azionario Europa (Germania Xetra, Euronext Francia – Olanda – Belgio, Portogallo, Ibex Spagna)
Commissioni generate nel mese precedente
Fino a 500 euro

12 EUR

Da 500 a 1.000 euro

8 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

6 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

4 EUR
2,75 EUR

Oltre 2.000 euro

0,19%
(min. 2,75 euro; max 18,90 euro)

0,17%
(min. 2,75 euro; max 12,90 euro)

0,15%
(min. 2,75 euro; max 9,90 euro)

0,13%
(min. 2,75 euro; max 6,90 euro)

2,75 EUR

Su ciascun ordine eseguito sui mercati azionari esteri europei sarà applicata una maggiorazione di 9 euro per spese e diritti fissi.
Alle commissioni di negoziazione su titoli azionari emessi da società francesi, come previsto dalla normativa French Amended Finance Bill del 14 marzo
2012 L. 2012-354 e successive modificazioni, occorre aggiungere le tasse fisse pari a 0,2% del controvalore netto tra acquisti e vendite di ogni singola
giornata di Borsa.
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Azionario Regno Unito (LSE)
Commissioni generate nel mese precedente
12,5 GBP

Fino a 1.000 euro

12,5 GBP

Da 1.000 a 2.000 euro

10 GBP

10 GBP

Oltre 2.000 euro

7,5 GBP

7,5 GBP

Alle commissioni di negoziazione sull’Azionario Regno Unito occorre aggiungere le Tasse fisse pari a 0,5% del controvalore per soli ordini in acquisto.
Azionario America (Nasdaq, Nyse)
Commissioni generate nel mese precedente
Fino a 500 euro

15,9 USD

15,9 USD

Da 500 a 1.000 euro

12,9 USD

12,9 USD

Da 1.000 a 1.500 euro

9,9 USD

9,9 USD

Da 1.500 a 2.000 euro

6,9 USD

6,9 USD

Oltre 2.000 euro

6,9 USD

6,9 USD

Mercato Sedex
Commissioni generate nel mese precedente
Fino a 500 euro

12 EUR

Da 500 a 1.000 euro

8 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

6 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

4 EUR
2,75 EUR

Oltre 2.000 euro

0,19%
(min. 2,75 euro; max 18,90 euro)

0,17%
(min. 2,75 euro; max 12,90 euro)

0,15%
(min. 2,75 euro; max 9,90 euro)

0,13%
(min. 2,75 euro; max 6,90 euro)

2,75 EUR

Derivati Gruppo A – Commissioni per lotto eseguito
Commissioni generate nel mese precedente
9 EUR

9 EUR

Da 500 a 1.000 euro

5,90 EUR

5,90 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

5,90 EUR

5,90 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

3 EUR

3 EUR

Oltre 2.000 euro

3 EUR

3 EUR

Fino a 500 euro

5,90 EUR

5,90 EUR

Da 500 a 1.000 euro

3,90 EUR

3,90 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

3,90 EUR

3,90 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

3 EUR

3 EUR

Oltre 2.000 euro

3 EUR

3 EUR

Fino a 500 euro

3,90 EUR

3,90 EUR

Da 500 a 1.000 euro

1,90 EUR

1,90 EUR

Da 1.000 a 1.500 euro

1,90 EUR

1,90 EUR

Da 1.500 a 2.000 euro

1,90 EUR

1,90 EUR

Oltre 2.000 euro

1,90 EUR

1,90 EUR

Fino a 500 euro

Derivati Gruppo B – Commissioni per lotto eseguito
Commissioni generate nel mese precedente

Derivati Gruppo C – Commissioni per lotto eseguito
Commissioni generate nel mese precedente
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Categorizzazione derivati
Mercato
IDEM

EUREX

Derivati Gruppo A

Derivati Gruppo B

Derivati Gruppo C

FTSE MIB Future

FTSE MIB Options
Opzioni su Azioni (1)

MiniFTSE MIB Future
MiniFTSE 100 Future
Stock Future

Dax Future
Bund, Bobl ,Schatz, Buxl,
BTP Long - Short - Mid Term
Futures, OAT Futures

DJ Eurostoxx 50 Futures, DjStoxx50,
DJSettoriali, DJTitan30,
Option Dax - Option Dj
EuroStoxx 50 Bund - Bobl – Schatz
MDax Future - VSTOXX Future

Mini – Dax Fututre

Nikkei 225 Dollar based
Energy Futures
5/10/30 Year Treasury Futures
Agricultural Futures(2)
Metal Futures (CME)

CME

eCBOT
LIFFE

Eurodollaro 3 mesi Futures
E-mini nasdaq100 - E mini S&P500
Futures, Mini Dow Jones Futures
E-MiniS&P MID 400, E-MiniS&P SMCAP
600, Euro/Dollaro FX – E-mini
Euro/Dollaro FX Futures, Futures su
Cambi (British Pound, Canadian Dollar,
Australian Dollar, Swiss Franc) miNY Gold, miNY Silver,
e-mini S&P 500 option,
Euro/USD option - e-mini S&P 500
weekly option

E-Micro EUR/USD
E-Micro AUD/USD
E-Micro GBP/USD
E-micro Gold Futures

Metal Futures(CBOT)

-

-

FTSE 100 Index Futures
Long Gilt Futures

CAC40 Futures
AEX Futures

-

Marginazione overnight
Costo attivazione

gratuito
Tasso di remunerazione del prestito giornaliero
pubblicato nell'area privata del Sito.

-

Fees per operatività short overnight

-

Tasso d'interesse per operatività long overnight

Tasso BCE (in vigore alla data di determinazione
degli interessi) + spread del 5%

-

Commissione per mancata ricopertura Obbligazioni entro i termini previsti

MOT-EuroTLX-HiMTF: 150 EUR

Marginazione intraday
-

Costo attivazione

gratuito

-

Spese fisse per trasformazione posizione intraday in overnight

-

Commissione mancata ricopertura entro gli orari previsti

10 EUR
Sedex: 100 EUR
MTA (no TAH): 50 EUR
MTA, MOT, EuroTLX e titoli esteri: 150 EUR +
0,2% del controvalore investito
IDEM, Eurex, Liffe: 50 EUR per contratto
CME, CBOT: 50 Usd per contratto

Fondi e Sicav
-

Come da prospetto singolo fondo

Commissioni di Sottoscrizione, rimborso, switch e gestione e altri costi

CO M M IS SIO NI AST E BO T E SO T T O SCR IZ I O N E T IT O LI DI ST AT O
Gratuito

Sottoscrizione Titoli di Stato (BTP, BTPi, CCT e CTZ) e altri titoli obbligazionari
Commissione applicata sui BOT sottoscritti in sede d’asta (3) (4)
Con durata residua pari o inferiore a 80 giorni
Con durata residua compresa tra 81 e 140 giorni
Con durata residua compresa tra 141 e 270 giorni
Con durata residua pari o superiore a 271 giorni

0,03%
0,05%
0,10%
0,15%

C AN O N I P I AT T AF O R M E
30 EUR (gratuito con almeno 50 euro di commissioni generate nel mese)
30 EUR (gratuito con almeno 50 euro di commissioni generate nel mese)

Piattaforma T3 – canone mensile
Piattaforma T3 NO FRAME – canone mensile
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30 EUR (In promozione gratuita)
3 EUR (in promozione gratuita)
Maggiorazione di 5 EUR su informative Xetra,
Euronext, LSE, IBEX, Nyse e Nasdaq

Piattaforma T3 OPEN – canone mensile
Tecnologia PUSH su piattaforma web – canone mensile
Tecnologia PUSH su piattaforma T3, T3 No Frame – canone mensile

S ER V IZ I DI IN FO RM AT IV A FI N AN Z I AR I A
7 EUR (gratuito per almeno 50 eseguiti)
3 EUR
5 EUR
3 EUR
3 EUR
Gratuita
Gratuite
Gratuite

ADB Master - canone mensile
Analisi Tecnica TraderMade Italia
Analisi Tecnica TraderMade Italia PLUS
Analisi Tecnica TraderMade Europa
Analisi Tecnica TraderMade USA
Analisi fondamentale, Previsionale e Comparativa (Consensus Reuters)
News Italia, Europa, America
Informativa e strumenti di analisi Fondi e Sicav

TEMPO REALE
Gratis
Gratis
5 EUR (gratuito con almeno 150 euro di

Canone mensile
Quotazioni ITALIA (MTA, MOT, SEDEX, ETF PLUS, IDEM)
Quotazioni EuroTLX
Quotazioni NYSE

TEMPO DIFFERITO
Gratis
Gratis
Gratis

commissioni generate nel mese)
5 EUR (gratuito con almeno 150 euro di
commissioni generate nel mese)
10 EUR (gratuito con almeno 200 euro di
commissioni generate nel mese)
10 EUR (gratuito con almeno 200 euro di
commissioni generate nel mese)
10 EUR (gratuito con almeno 200 euro di
commissioni generate nel mese)
20 EUR (gratuito con almeno 250 euro di
commissioni generate nel mese)
20 EUR (gratuito con almeno 300 euro di
commissioni generate nel mese)
20 EUR (gratuito con almeno 300 euro di
commissioni generate nel mese)
5 EUR (gratuito con almeno 100 euro di
commissioni generate nel mese)
5 EUR (gratuito con almeno 100 euro di
commissioni generate nel mese)
5 EUR (gratuito con almeno 100 euro di
commissioni generate nel mese)
5 EUR (gratuito con almeno 100 euro di
commissioni generate nel mese)

Quotazioni NASDAQ
Quotazioni IBEX (Indice IBEX35)
Quotazioni Euronext Francia, Belgio, Amsterdam (Indici SBF, BEL20, AEX25)
Quotazioni LSE (Indice FTSE 100)
Quotazioni XETRA
Quotazioni FUTURES EUREX (Book Level II)
Quotazioni FUTURES Euronext LIFFE ( Book Level II)
Quotazioni FUTURES USA CME (Book Level II)
Quotazioni NYMEX
Quotazioni COMEX
Quotazioni FUTURES USA eCBOT (Book Level II)

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

O P E R AT I VIT A’ T EL EF O NI C A
5 EUR

Trading telefonico – maggiorazione per eseguito (*(5)(6)

0 EUR a chiamata (max. 5 titoli)

Richiesta telefonica quotazione titoli azionari Mercato a pagamento

DE P O S IT O T IT O LI
Gestione Deposito, Accredito cedole, dividendi e rimborsi, Operazioni sul capitale societario con
incarico a BPM o Monte Titoli, Spese di estinzione
Imposta di bollo (Tassa governativa) (7)
Periodicità rendicontazione
Servizi aggiuntivi
Spese per richiesta di rimborso doppia tassazione Paese su titoli esteri (tax refund)
Trasferimento titoli
Copie dei modelli RAD
Copia estratto conto titoli
Rimborso Certificati di Deposito, Quote Fondi di investimento emessi da altri enti (pratica)
Successioni “mortis causa” – Voltura titoli azionari
Successioni “inter vivos” Voltura titoli azionari
Dematerializzazione certificati azionari
Valute
Cedole e rimborsi obbligazionari, Certificati di Deposito da altri enti

gratuito
Come da normativa tempo per tempo
vigente
Annuale
130 EUR
gratuito
17 EUR per modello (anno in corso)
+ 53 EUR a richiesta (anni trascorsi)
20 EUR
32 EUR
45 EUR per società con un massimo di 220 EUR
220 EUR
104 EUR
1 gg lavorativo
1 gg lavorativo

Dividendi azionari

NO T E
(1) Costo/Indennizzo di 50 EUR per ogni esercizio, qualora il conto risulti incapiente di titoli e/o liquidità, salvo il caso in cui l’inadempimento non

comporti ulteriori penali o spese di terzi che verranno addebitate al Cliente.
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(2) Per gli strumenti in oggetto è prevista una commissione minima pari a 5,90 Euro per lotto eseguito.
(3) In applicazione D.M. 15/01/2015 “Decreto per la trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato”.
(4) Se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d’asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e

dell’imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l’importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non
superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
Se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d’asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la
sottoscrizione.
(5) Non verrà addebitato nessun costo in caso di backup telefonico a causa di fermo tecnologico.
(6) La commissione telefonica è applicata solo per ordini eseguiti sui mercati cash.
(7) Il recupero dell'imposta di bollo segue la periodicità di invio della rendicontazione e viene addebitata con valuta primo giorno successivo al periodo
rendicontato.

LEG E ND A D D S
Successioni “mortis causa”

Costo una tantum per pratica.

Successioni “inter vivos”

Costo una tantum per pratica.

Commissioni servizi di investimento

La Banca applica una commissione di intermediazione per ogni ordine eseguito. Non vengono
applicate commissioni agli ordini revocati, cancellati o non andati a buon fine.
In caso di esecuzione in più tranche, le commissioni si applicano una volta sul totale. Nel caso in cui la
commissione sia espressa in percentuale, la base di calcolo è il controvalore dell'ordine (prezzo del
titolo moltiplicato per la quantità).
L'importo commissionale applicato al singolo eseguito può essere abbattuto in base all’importo delle
commissioni generate dal cliente. Il monte commissionale è unico per tutti i mercati.

Marginazione overnight

Per ogni ordine di acquisto o vendita overnight eseguito sono applicate le condizioni previste dal
proprio profilo commissionale.
Per le operazioni di Short Selling Overnight è dovuto alla Banca un tasso di remunerazione del prestito
titoli giornaliero che, relativamente ad ogni singolo titolo, sarà aggiornato e pubblicato
tempestivamente nell'area privata del Sito.
Il prestito titoli è applicato al controvalore dell'operazione. Le fees saranno addebitate sino alla data di
regolamento di chiusura dell’operazione.
Per le operazioni Long Overnight è dovuto alla Banca un interesse giornaliero determinato sulla base
dell'importo finanziato dedotti i margini relativi all'operazione.
L'addebito degli interessi giornalieri verrà effettuato a decorrere dal giorno di regolamento
dell'operazione di apertura e sino al giorno di regolamento della chiusura dell'operazione.

Eseguiti

Per eseguiti di borsa devono intendersi solo le operazioni di investimento effettuate al trimestre a
mezzo Internet. Per operazioni di negoziazione raccolta ordini e collocamento effettuate
telefonicamente causa indisponibilità del servizio imputabile alla Banca, verranno applicate le
commissioni Internet.

Richiesta rimborso doppia tassazione Paese su
titoli esteri (tax refund)

Per ogni richiesta di rimborso la Banca addebita le relative spese una volta ricevuta tutta la
documentazione necessaria per l'inoltro della richiesta alla Depositaria Estera. Le spese vengono
addebitate a prescindere dall'accoglimento della richiesta di rimborso.
Verifica nell'apposita sezione le modalità per richiedere il rimborso.

Periodicità rendicontazione

Annuale. Il Cliente ha la facoltà di richiedere il cambio della periodicità in mensile, trimestrale,
semestrale nelle modalità indicate sul sito.
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L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti
contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od
operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la
possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa
precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o
attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

CO N DIZ IO NI ECO NO M ICHE
S P E S E V AR I AB IL I DI G E ST IO N E
FUNZIONI INFORMATIVE
Interrogazione Movimenti Titoli
Interrogazione Movimenti Ordini
Inquiry portafoglio Dossier Titoli
Saldo e movimenti di conto corrente (ultimi 5 recitati)
Identificazione Cliente
Blocco del servizio
FUNZIONI DISPOSITIVE
Ricarica cellulari
Ricarica carte prepagate
Ricarica schede Mediaset Premium
Bonifici Sepa SCT (1) e Urgenti su nostra Banca
Bonifici Sepa SCT (1) e Urgenti su altra Banca
Commissioni trasferimenti da/verso linea deposito (titolari Conto Webank)
Singolo, attivazione/disattivazione periodico e soglia
Commissioni apertura vincolo (titolari Conto Webank)
Spese di apertura vincolo
Commissioni svincolo anticipato linea vincolata (titolari Conto Webank)
Spese di svincolo anticipato totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato)
Operatività telefonica sul Deposito Titoli Webank
Trading telefonico – maggiorazione per eseguito (2)(3)

(1)
(2)
(3)

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,75 EUR
0,00 EUR
0,50 EUR
0,75 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
5,00 EUR

SEPA è l'acronimo di Single Euro Payments Area. I Bonifici SEPA sono anche denominati semplicemente con l'acronimo SCT ovvero SEPA Credit
Transfer.
Non verrà addebitato nessun costo in caso di backup telefonico a causa di fermo tecnologico.
La commissione telefonica è applicata solo per ordini eseguiti sui mercati cash

LEG E ND A D D S
Sportello telefonico

Si intende la possibilità che la Banca offre al Cliente di effettuare a distanza le operazioni
di interrogazione e di disposizione del conto corrente e del deposito titoli per il tramite di
un call center.

Identificazione Cliente

Si intende il “Codice Cliente” e relativa “Password” (numerazioni e/o codici numerici che
consentono l’identificazione del Cliente), ovvero i diversi sistemi e procedure di
identificazione che la Banca dovesse adottare, previa comunicazione al Cliente.
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