Foglio Informativo del Servizio/Prodotto
INTERMEDIAZIONE IN CAMBI
FI0190

Condizioni praticate dal 01/03/2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare del Lazio
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma)
Tel.: 06964401 – Fax: 069628054
e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it
Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia n° 5237
Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________

CHE COS’E’ UNA INTERMEDIAZIONE IN CAMBI
Per negoziazione di valuta si intende la trasformazione di valuta contro Euro o di una valuta in un’altra valuta (ad
esempio Dollari USA contro Yen).
Nelle negoziazioni contro Euro, si tenga presente che l'Euro quota nei confronti di tutte le altre valute con il metodo
”certo per incerto” cioè viene indicata la quantità variabile di valuta estera (fattore incerto) che corrisponde ad una
quantità fissa e predeterminata (fattore certo) di Euro.
Le compravendite di valuta estera possono essere eseguite sia a pronti, con regolamento “spot” (cioè due giorni
lavorativi successivi), sia per data futura mediante contratti a termine.
Per contratto a termine in valuta si intende quell’ operazione che permette di annullare il rischio di cambio su
posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall’Euro, stabilendo un cambio che verrà applicato
ad una data futura.
Tale contratto comporta l’impegno inderogabile ad acquistare (import - posizione debitoria) o vendere (export posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato
all’atto del perfezionamento del contratto.
Qualora l’introito/pagamento della divisa oggetto della compravendita ‘a termine’ non venisse regolato alla scadenza
pattuita, il contratto sarà liquidato sul mercato tramite un’operazione di segno contrario

PRINCIPALI RISCHI
L’oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento di negoziazione.
Rischio Paese, e cioè l’impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche,
calamità naturali, ecc. che interessano il Paese di riferimento.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche :

fino a 3 fogli
(costo comprensivo di IVA)
da 4 a 9 fogli
(costo comprensivo di IVA)

Area Metropolitana
(AM)
0,3504

Capoluogo di
Provincia (CP)
0,5004

0,5704

0,8204

COMPRAVENDITA A TERMINE DI DIVISA ESTERA
- spese

Area extraurbana (EU)
0,6004
1,0704

max EUR 94,16

Commissioni di intervento alla scadenza del termine (min. EUR 4,39)

0,209%

Nota: se la valuta cade in un giorno festivo, si fa riferimento al primo giorno lavorativo seguente.
CALCOLO DELLA VALUTA IN TERMINI DI ONERE
- Il calcolo della valuta in termini di onere è effettuato convenzionalmente riferito a EUR 516,46 tenuti presenti i
seguenti parametri: 1 giorno, tasso 1,00% e' pari a EUR 0,01.
Sulla base dell'onere sopra espresso sarà possibile calcolare altri valori, applicando la formula EUR 0.01 x giorni
x tasso; a titolo esemplificativo: EUR 0,01 x 2 giorni x tasso 3,50% e' pari a EUR 0,07
ATTENZIONE IL CAMBIO DELLE VALUTE POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN RELAZIONE AGLI
ANDAMENTI DEI MERCATI
NI ECONOMICHE

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura dal rapporto
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni
lavorativi dalla richiesta del cliente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo
all’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) –
E-mail: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 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 rivolgersi presso
gli sportelli della Banca Popolare del Lazio

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:
 Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio.
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LEGENDA
Cambio

Valuta

Prezzo della divisa di un Paese espresso in rapporto al valore dell’Euro o di altra
divisa
Si intendono le operazione di trasformazione di una divisa, compreso l’Euro, in
un’altra divisa con regolamento fino a due giorni lavorativi dalla data di
contrattazione.
Si intendono le operazioni di trasformazione di una divisa, compreso l’Euro, in
un’altra divisa con regolamento dal terzo giorno lavorativo dalla data di
contrattazione. Consegna e pagamento della divisa avvengono in un momento
successivo.
Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)

Negoziazione

Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese

Certo per incerto

Metodo di quotazione in cui viene specificata la quantità variabile di moneta
corrispondente ad una quantità fissa della moneta in cui si quota
In assenza di una quotazione ufficiale i cambi per le operazioni in divisa vengono
aggiornati dal nostro sistema informativo nel corso della giornata (fonte radiocor).
Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal personale della filiale previa
semplice richiesta. Per acquisto e vendita a pronti di valuta estera e compravendita
di mezzi di pagamento sul cambio base vengono applicati gli scarti espressi in
percentuale.

Cambio ‘a pronti’ o ‘spot’
Cambio ‘a termine’

Tasso di Cambio Applicato
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