FOGLIO INFORMATIVO
Conto corrente
Custodia e Amministrazione di Strumenti finanziari
Il conto corrente e la custodia e amministrazione di strumenti finanziari offerti dalla Banca sono accessori e strumentali alla
prestazione dei servizi di investimento. Il recesso dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento determina il recesso dal
contratto di Conto Corrente e di Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e viceversa.
Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di
operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Ersel S.p.A.
Piazza Solferino 11 – 10121 Milano
Tel.: 011.552011 - Fax: 011.5520334
email: info@ersel.it
sito internet: www.ersel.it
n° iscrizione albo 5573 delle Banche – Codice ABI 03258
CHE COS’E’ IL CONTO CORRENTE
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il
denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito
collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado
di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Garanzia
Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi possono
essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al
conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della Banca
www.ersel.it e presso tutte le filiali della Banca.
CHE COS’E’ LA CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
É un contratto con il quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei
o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comunali di investimento, ecc.) La Banca, in particolare,
mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi,
verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso dal cliente, a specifiche
operazioni (esempio: esercizio del diritto opzione, conversione, versamento di decimi) ed in generale provvede alla tutela dei diritti
inerenti i titoli stessi ed a tutte le incombenze relative alla loro amministrazione. Nello svolgimento del servizio la banca, su
autorizzazione del cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato
ed altri depositari autorizzati.
QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)
Profilo

Sportello

Operatività Bassa (112 operazioni)

€ 592,00
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Oltre a questi costi va considerata l’imposta di bollo di 34,20 euro obbligatoria per legge.
Il costo riportato nella tabella, costituito dalle seguenti componenti:
Voci

Numero operazioni teoriche

Costo

Spese di tenuta conto

-

€ 200,00

Spese di prelevamento contanti

6

€ 120,00

Spese versamenti contanti

12

€ 240,00

Spese di Bonifico verso area SEPA

4

€ 32,00

è orientativo e si riferisce al profilo per i conti correnti “a consumo” – caratterizzato da un’operatività bassa - meramente indicativo,
stabilito dalla Banca d’Italia. L’indicazione riportata tra parentesi, rappresenta il numero di operazioni annue teoriche attribuite dalla
Banca d’Italia nell’identificazione del profilo di operatività.
Per saperne di più www.bancaditalia.it.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE del CONTO CORRENTE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi
sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in
relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”.

VOCI DI COSTO

SPESE FISSE

Spese per l’apertura del conto

Zero

Canone annuo

Zero

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

Zero

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Zero

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone
(si aggiunge al costo dell’operazione)

Zero

Invio estratto conto

Zero

Gestione liquidità

Gestione liquidità
SPESE VARIABILI

Bonifico - SEPA

8€

Servizi di pagamento
INTERESSI SOMME
DEPOSITATE

Interessi creditori

Bonifico – Extra SEPA

20 €

Tasso creditore annuo nominale

Zero

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Fidi*
FIDI E
SCONFINAMENTI

EURIBOR 3 MESI
(FLOOR ZERO) +
500 BASIS POINTS

Commissione onnicomprensiva

2%

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
extra-fido

EURIBOR 3MESI
(FLOOR ZERO) +
700 BASIS POINTS

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido

NON PREVISTO

Sconfinamenti
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in
assenza di fido

Tasso medio di
interesse sui
depositi BCE + 4%

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di
fido
*Le condizioni del singolo affidamento sono disciplinate dalle delibere della Banca e non potranno superare le condizioni economiche riportate in tabella.

NON PREVISTO

Contanti
DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE
(dalla data di esecuzione delle operazioni)

Data operazione

Assegni circolari altri istituti / Vaglia Banca d’Italia

1 giorno lavorativo

Assegni bancari altri istituti / Vaglia e assegni postali

2 giorni lavorativi

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE del CONTO CORRENTE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’

Spese fisse trimestrali di gestione e tenuta conto

50 €

Spese di versamento in contanti per importi superiori a 5.000 € (addebito trimestrale)

20 € per singola operazione

Spese di prelevamento contanti (addebito trimestrale)

20 € per singola operazione

Commissione per operazioni in cambi

0,10%, commissione minima 25 €

Valute sui versamenti
Contanti

Data operazione

Assegni circolari e Vaglia della Banca d’Italia

1 giorno lavorativo

Assegni bancari

2 giorni lavorativi

Altri valori (vaglia e assegni postali)

2 giorni lavorativi

Bonifici in entrata

Pari alla data valuta riconosciuta dalla Banca ordinante

Valute sui prelevamenti
Contanti

Data operazione

Assegni bancari/circolari Unicredito

Data operazione

Bonifici in uscita

Data accettazione* della disposizione

Date di esecuzione dei bonifici
Bonifici in uscita

Gli ordini di pagamento disposti dal pagatore e denominati in euro o in una valuta di uno Stato
membro la cui valuta non sia l'euro, compresi I bonifici e le rimesse di denaro, sono soggetti a
un tempo di esecuzione massimo di un giorno.

*Data accettazione: data in cui sussistono i tre seguenti requisiti: i) rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini; ii) esistenza di una copertura finanziaria sufficiente
(liquidità); iii) informazioni necessarie per l’esecuzione di ciascun ordine.

Spese di trasferimento titoli
Da altro intermediario
A altro intermediario

Zero
80 € per codice titolo/titolo fisico

Le spese di trasferimento titoli non si applicano in occasione dell’estinzione del rapporto. In tale sede la Banca ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate
per il trasferimento dei titoli.

Valute di accredito cedole
Titoli italiani
Titoli esteri
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Data stacco
Data di accredito riconosciuta dalla Banca subdepositaria

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione degli strumenti finanziari presenti sul Conto Deposito Titoli e/o
in gestione, ovvero entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di trasferimento di tali strumenti finanziari e dalla
conclusione delle eventuali operazioni in corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca – Via Borgonuovo, 14 20121 - Milano, che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
-

Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

-

Conciliatore Bancario Finanziario (sito internet www.conciliatorebancario.it.).
È un’associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro
clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza
ricorrere alla magistratura. I servizi offerti sono:
1.

Conciliazione
È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare
il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a
dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta
attraverso gli “organismi di conciliazione”) l’accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo
esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data
immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha
stabilito che gli “organismi di conciliazione” costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio)
possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.
Per attivare una conciliazione scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186
Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

2.

Ombudsman - Giurì bancario
È un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli
intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'"Ufficio Reclami" della propria banca o intermediario
finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell’Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i
servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico
bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria
operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per inoltrare un ricorso inviare una lettera con tutta la documentazione a: Conciliatore Bancario Finanziario –
Ombudsman - Giurì bancario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax:
06.6748.2251, E-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it
3. Arbitrato
Una procedura diretta a chiudere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il
compito di giudicare. L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione
riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.
Per chiedere l’avvio di un arbitrato scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 Roma - Fax: 06 67482250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it
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LEGENDA
Canone annuo
Commissione di istruttoria veloce
Commissione onnicomprensiva
Disponibilità somme versate
Fido o affidamento
Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e
sconfinamento extrafido
Spesa singola operazione non
compresa nel canone
Spese annue per conteggio
interessi e competenze
Spese per invio estratto conto
Tasso creditore annuo nominale
Tasso debitore annuo nominale
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Valute sui prelievi
Valute sui versamenti

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.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le
somme versate.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo
disponibile.
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.
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle
competenze.
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la
periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
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 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 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.
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.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano
ad essere accreditati gli interessi.

Spazio riservato all’offerta fuori sede
Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente:
Nome:

Cognome

Qualifica:
Promotore Finanziario iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari (Delibera Consob n°

del

/

/

)

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in tempo utile prima della conclusione del contratto il presente Foglio Informativo e la Guida
pratica al conto corrente.
Data

/

/

Cognome e Nome del promotore finanziario
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Firma del cliente

