SCHEDA INFORMATIVA - PRONTI CONTRO TERMINE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare dell’Alto Adige Società cooperativa per azioni
Via Siemens, 18 – 39100 Bolzano
Tel.: 0471 996111 – Fax: 0471 979188
gsinfo@bancapopolare.it / www.bancapopolare.it
Iscritta all’albo delle banche presso la Banca d’Italia con il numero 3630.1.0
Autorità di controllo Banca d’Italia e Consob

CHE COS’È ĽOPERAZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE
L’operazione di pronti contro termine è un contratto con il quale un venditore (la banca) cede
una certa quantità di titoli ad un acquirente (il cliente) e si impegna contestualmente, a
riacquistarli dallo stesso acquirente (cliente) ad un prezzo e ad una data predeterminata
(termine).
L’investimento determina che gli importi siano vincolati sino alla scadenza dell’operazione.
Il sottostante dei pronti contro termine è rappresentato da titoli obbligazionari.
Principali rischi
Ľoperazione presenta per il cliente un “rischio di tasso”, in quanto la rendita finanziaria del
cliente rimane fissata al tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto per tutta la
sua durata.
L’operazione è soggetta al rischio controparte, correlato all’affidabilità della Banca che conclude
l’operazione di pronti contro termine.
Le operazioni di pronti contro termine non sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi.

REQUISITI
La stipula di operazioni di pronti contro termine presuppone l’apertura di un conto corrente, di
un deposito titoli e la stipula di un contratto “Servizi di investimento”.

CONDIZIONI ECONOMICHE
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura
massima, se a favore della banca, e minima, se a favore del cliente.

Scheda informativa
Pronti contro termine
Aggiornato in data 31.12.2011

1-4

VOCI DI COSTO

VALORE

Interessi
Tasso (remunerazione)
Capitalizzazione
Liquidazione
Base di calcolo
Commissioni
Commissioni per ogni operazione a termine
Spese
Spese per ogni operazione a termine
Spese per gestione c/c
Spese per l’apertura del contratto
Valute
Valuta d’acquisto/addebito
Valuta di vendita/accredito
Data di disponibilità

Minimo 0,05% (lordo)
esclusa
a scadenza
360
0%
6,20 euro
si rinvia ai fogli informativi dei c/c
Data acquisto
Data vendita
Il giorno lavorativo successivo al termine (data
di scadenza).
Minimo 10 giorni
Massimo di 7 mesi
Minimo 25.000,00 euro
e successivi multipli di 1.000,00 euro

Durata
Importi

Oltre alle spese sopracitate verranno applicate l’imposta di bollo e la ritenuta fiscale nella
misura di legge tempo per tempo vigente.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso
Costituisce decadenza dal beneficio del termine:
- il verificarsi in capo al cliente di una delle situazioni previsti dall’art. 1186 c.c.;
- inadempimento dell’obbligo del cliente di trasferire alla banca gli strumenti finanziari al
termine convenuto;
- il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica del cliente.
Tempi massimi di chiusura dell’operazione a termine
L’operazione pronti contro termine viene chiusa a termine (scadenza).
Reclami
I reclami vanno inviati alla banca presso l'ufficio reclami della Banca Popolare dell'Alto Adige
in via Siemens 18 - 39100 Bolzano, e-mail ufficio-reclami@bancapopolare.it, che deve
rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della
risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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.
• Ombudsman-Giurì Bancario presso Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come
rivolgersi
all'Ombudsman
si
può
consultare
la
homepage
del
sito
www.conciliatorebancario.it oppure richiedere informazioni presso le filiali della Banca.
• Qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero
della Giustizia abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle
controversie fra banca e cliente come previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.
Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda
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LEGENDA
Tasso
Prezzo a pronti
Valuta
Prezzo termine

Rischio controparte
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Renumerazione a favore del cliente convenuta tra
banca e cliente.
E’ il prezzo pagato da parte del cliente al momento
dell’acquisto determinato secondo il valore del
titolo.
Termine da cui decorrono gli interessi su una
somma a debito o a credito
E’ il prezzo di riacquisto da parte della Banca dei
titoli alla scadenza dell’operazione ed è dato dalla
capitalizzazione del prezzo a pronti al tasso di
interesse fissato dalle parti maggiorato degli
interessi.
Indica il rischio correlato alla Banca che conclude
l´operazione pronti contro termine
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