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DOCUMENTO DI SINTESI
delle condizioni contrattuali ed economiche relativi ai servizi offerti da Invest Banca S.p.A.

“IB ACCOUNT”
CONTO CORRENTE - SERVIZI ACCESSORI - DEPOSITO TITOLI
Allegato al mandato di C/C N.

Servizi di
Pagamento
Gestione
Liquidità

Spese per l’apertura del conto

non previste

Canone annuo conto corrente

0,00 Euro

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

non previste

Spese annue per conteggio interessi e competenze

non previste

Canone annuo carta di debito nazionale (circuito BANCOMAT/PAGOBANCOMAT)

servizio non previsto

Canone annuo carta di debito internazionale (circuito CIRRUS/MAESTRO)

servizio non previsto

Canone annuo carta multifunzione

servizio non previsto

Canone annuo carta di credito

servizio non previsto
Incluso nel canone del servizio managed
account

Canone annuo per internet banking informativo
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone
(si aggiunge al costo dell’operazione)
Invio estratto conto

Interessi
creditori
Sconfinamenti
in assenza di
fido

Sconfinamenti
extra-fido

Fidi

INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE
FIDI E SCONFINAMENTI

1,00 Euro

Spese di invio estratto conto cartaceo

2,50 Euro ad invio
0,00 Euro

Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia

servizio non previsto

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia

servizio non previsto

Bonifico verso Italia e UE con addebiti in c/c

Sportello
On line

Domiciliazioni utenze

DISPONIBILITÀ
SOMME VERSATE

Categoria 36

Spese di invio estratto conto online

Servizi di
Pagamento

SPESE VARIABILI

Home
banking

SPESE FISSE

Gestione
Liquidità

CONTO CORRENTE: PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso creditore annuo nominale

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione omnicomprensiva

2,00 Euro
servizio non previsto
servizio non previsto

0,00 %

servizio non previsto

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
servizio non previsto
Commissione di istruttoria veloce
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Commissione di istruttoria veloce

EURIBOR(1) 3M più 7,00%

non prevista

Contanti / assegni circolari della stessa banca

immediata

Assegni bancari stessa filiale

immediata

Assegni bancari altra filiale

immediata

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia

2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento

Assegni bancari altri istituti

4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento

Vaglia e assegni postali

4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni apertura di credito in conto corrente,
può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.investbanca.it -> sezione Trasparenza).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE
TENUTA
CONTO

Vers. 2018/01

OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Spese di chiusura annuale e di liquidazione interessi

non previste

Spese di chiusura conto

non previste

Imposta annua di bollo (addebito trimestrale pro rata)
Fisse trimestrali

nella misura prevista per Legge
0,00 Euro
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Tasso annuo

0,00 %

Ritenuta fiscale

nella misura prevista per Legge

Spese per singola scrittura eseguita allo sportello

1,00 Euro

Spese per rilascio duplicato estratto conto

10,00 Euro

Spese per richiesta movimenti da terminale

2,00 Euro

NOTE: (1) L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è l’indice di riferimento del mercato interbancario dei paesi aderenti alla UEM. Il tasso Euribor a tre mesi /365 è rilevato
l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente. Il T.A.N. non potrà mai essere negativo. Il tasso variabile indicizzato di cui al presente contratto, nel caso in cui per eventi
anche eccezionali scenda al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, a cui sarà poi sommato lo spread indicato e pertanto, il tasso sarà pari allo spread ovvero
al tasso minimo contrattualmente previsto, se uguale o maggiore dello spread. Esempio: tasso debitore = tasso parametrato pari a -0,26% + spread pari a 3%, quindi il tasso
finale sarà pari al 3%.

SERVIZI ACCESSORI: PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Categoria 36

SERVIZIO BANCOMAT E PAGOBANCOMAT
Servizio non previsto

SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI
BONIFICI
Bonifici Sepa Credit Transfer (SCT) / Transfrontalieri

Sportello
On line
Ordini permanenti

Bonifici estero e fuori perimetro Sepa
Bonifici urgenti (BIR)
Insoluto ordini permanenti
ASSEGNI
Servizio rilascio assegni
Incasso assegni in divisa non Euro (2)
UTENZE
Servizio non previsto

2,00 Euro
servizio non previsto
1,00 Euro
15,00 Euro
15,00 Euro
10,00 Euro
servizio non previsto
20,00 Euro per assegno

PAGAMENTI RICORRENTI
Servizio non previsto
ALTRO
Spese comunicazione trasparenza max per singola
Comunicazioni di modifiche unilaterali
Spese produzione e invio certificati fiscali, altre attestazioni, ristampa documenti,
informazioni storiche di qualsiasi natura inerenti al conto corrente o dossier
Invio contabili bonifici e operazioni di pagamento
Comunicazioni/Informazioni ulteriori trasmesse con strumenti diversi da quelli standard
previsti da contratto
Operazioni con l’estero

3,50 Euro
0,00 Euro
19,95 Euro
0,95 - gratis online
Determinazione delle spese al momento della richiesta in
base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei
costi sostenuti (produzione ed invio)
Per le operazioni in divisa diversa da Euro la Banca, salvo
istruzioni specifiche da parte del cliente, convertirà il
controvalore in Euro applicando alla compravendita il
cambio spot maggiorato di una commissione di 0,20%

VALUTE E DISPONIBILITÀ
BONIFICI
Bonifico in uscita
Bonifico in entrata
Bonifici urgenti BIR
ASSEGNI
Versamento assegni bancari Invest Banca
Versamento assegni di altre banche
Versamento assegni circolari di altre banche
Versamento assegni esteri (2)
Versamento vaglia e assegni postali
SPORTELLI INVEST BANCA
Prelevamento e versamento contanti

Valuta

1 giorno lavorativo dalla data di ricezione dell’ordine
1 giorno lavorativo in assenza di indicazione della valuta
beneficiario
giorno operazione

Valuta
Disponibilità
Valuta
Disponibilità
Valuta
Disponibilità
Valuta
Disponibilità
Valuta
Disponibilità

giorno operazione
immediata
3 giorni lavorativi successivi alla data di versamento
4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento
1 giorno lavorativo successivo alla data di versamento
2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento
2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento
dopo incasso effettivo
3 giorno lavorativo successivo alla data di versamento
4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento

Valuta
Disponibilità

giorno operazione
immediata

Valuta
Valuta

TEMPI DI ESECUZIONE
BONIFICI
Bonifici SEPA
Bonifico in uscita
Bonifico in entrata

1 giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento
dell’ordine di bonifico da parte della banca.
1 giorno lavorativo dalla ricezione dell’ordine di bonifico da
parte della banca.
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Bonifico Transfrontaliero
Bonifico transfrontaliero in uscita

In assenza di un termine convenuto con l’ordinante, entro 1
giorno lavorativo bancario successivo alla data di
ricezione/accettazione dell’ordine di bonifico transfrontaliero da
parte della banca.
In assenza di un termine convenuto con il beneficiario, entro 1
giorno
lavorativo
bancario
successivo
alla
ricezione/accettazione dell’ordine di bonifico da parte della
banca.

Bonifico transfrontaliero in entrata

Bonifico Transfrontaliero disposto con i codici BIC e IBAN
Bonifico transfrontaliero in uscita

1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine
di bonifico da parte della banca.
1 giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del
bonifico in assenza di indicazione di un termine da parte
dell’ordinante.

Bonifico transfrontaliero in entrata

Qualora l’importo del bonifico transfrontaliero in uscita non è accreditato sul conto del beneficiario nei termini massimi in dicati, la Banca dell’ordinante è tenuta ad
indennizzare quest’ultimo attraverso il pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo
compreso tra lo scadere dei termini massimi previsti e la data nella quale l’importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto del beneficiario. Nel caso in cui la
Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all’ordinante non è dovuto alcun indennizzo.
NOTE: (2) Non si incassano assegni in valuta Dollaro.

SERVIZIO HOME BANKING MITO e POSTA WEB

Cat. FRE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Rilascio Utente e Password MITO
Canone mensile Servizio Home Banking Informativo
Canone mensile Trading online Informativo
Misure di sicurezza (“strong authentication”):
- Spesa invio OTP via sms (applicata in caso di mancata attivazione dell’APP VIP Access)
- Spesa invio OTP tramite APP VIP Access (servizio da attivare a cura del cliente alternativo all’invio sms)
Canone servizio Post@web

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

DEPOSITO, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI: CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese per apertura rapporto
Spese per chiusura rapporto
Deposito titoli - canone annuale
Diritti di custodia - Strumenti finanziari Domestici (Italia) (3)
Diritti di custodia – Strumenti finanziari Esteri (3)
Evento su Strumenti finanziari (cedole, dividendi)
Evento volontario su Strumenti finanziari (aumento di capitale ecc.)
Emissione di certificato assembleare
Spese per imposta di bollo su deposito titoli
Spese di invio estratto conto annuale cartaceo
Spese di invio estratto conto cartaceo con altra
Invio estratto conto
periodicità o su richiesta del cliente
Spese di invio estratto conto on line
Trasferimento titoli in uscita
Conferma cartacea esecuzione ordine

Categoria IB 330
0,00 Euro
0,00 Euro
0,00 Euro
0,00 b.p.
0,00 b.p.
1,00 euro
1,00 euro
35,00 euro
Di legge, attualmente in vigore
3,50 Euro
3,50 Euro
0,00 Euro
20,00 Euro (max 100 Euro)
2,00 Euro

NOTE E AVVERTENZE:
(3) Per le operazioni su strumenti finanziari in divisa diversa da Euro la Banca, salvo istruzioni specifiche da parte del client e, convertirà il CTV in euro applicando alla
compravendita il cambio spot maggiorata di una commissione dell o 0,20%. (3) Valori su base annuale. 1 b.p. = 1/10.000.

SERVIZIO MANAGED ACCOUNT: CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese apertura servizio managed account
da 50.000 fino a 200.000 Euro
da 200.000 fino a 350.000 Euro
Commissione annuale per lo svolgimento del
da 350.000 fino a 600.000 Euro
servizio di managed account
da 600.000 fino a 800.000 Euro
oltre a 800.000 Euro
Spese chiusura servizio managed account e rapporti collegati

20,00 Euro
200,00 Euro
400,00 Euro
600,00 Euro
800,00 Euro
900,00 Euro
50,00 Euro

RICHIESTA SERVIZI E SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni economiche illustrate nel presente documento; dichiara inoltre di aver
ricevuto copia del relativo Foglio Informativo. Il sottoscritto Cliente richiede l’attivazione dei seguenti servizi:
CONTO CORRENTE E SERVIZI ACCESSORI
DEPOSITO, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

Luogo e data ___________________________________________________

Firme.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INTESTATARIO

2°INTESTATARIO

3°INTESTATARIO
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