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Allegato all'informativa precontrattuale
ai sensi degli artt. 115 ss. Testo unico bancario, d.lgs. n. 385/1993, e delle relative disposizioni di attuazione
La consegna di questa copia non impegna le parti alla stipula del contratto.
Allegato 1

CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO

PREZZO

Costi connessi ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti
finanziari
Collocamento
Consulenza in materia di investimento
Commissione di consulenza
Custodia di strumenti finanziari per conto del cliente
I costi variano a seconda dello strumento finanziario custodito.
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)
Titoli di Stato a medio/lungo termine
Strumenti finanziari di propria emissione
Obbligazioni emesse in Italia
Obbligazioni emesse all'estero
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati in Italia
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati all'estero
Quote di fondi comuni d'investimento e di fondi emessi da società
d'investimento a capitale variabile (SICAV) (OICR)
Strumenti finanziari oggetto di operazioni pronti contro termine
Importo minimo per singolo addebito delle spese di gestione e di
amministrazione nonchè dei diritti di custodia

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
per anno
con addebito: una volta l'anno
20,00 euro
20,00 euro
0,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
0,00 euro
60,00 euro
0,00 euro

Costi relativi alle operazioni avviate nel corso della prestazione del servizio (per operazione)
inclusi i costi per la gestione nelle sedi di esecuzione
Obbligazioni emesse dallo Stato italiano
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta, calcolato sul controvalore, per titoli
aventi durata:
- fino a 80 giorni
- tra 81 e 170 giorni
- tra 171 e 330 giorni
- oltre 331 giorni
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per
titoli aventi durata:
- trimestrale
- semestrale
- annuale
Titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolato sul controvalore
Obbligazioni di propria emissione
Fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore (incluse le commissioni
della controparte)
Obbligazioni di altri emittenti
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano,
calcolato sul controvalore:
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero,
calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le
commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo
ordine)
Azioni ed altri strumenti finanziari
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani, calcolato sul controvalore
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri, calcolato sul controvalore (il
corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene
riportato nel rendiconto del rispettivo ordine)
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani
non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri
non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente

0,0300 %
0,0500 %
0,1000 %
0,1500 %

10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro

0,0500 %
0,1000 %
0,1500 %
0,5000 %

10,00 euro

0,5000 %

10,00 euro

0,5000 %

10,00 euro

0,5000 %

10,00 euro
10,00 euro

0,7000 %
0,7000 %

0,00 euro
0,00 euro

Costi per gestione nelle sedi di esecuzione
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I costi per l'esecuzione delle operazioni nelle sedi di esecuzione vengono addebitate dai promotori e broker alla Banca. La Banca
passa tali costi al Cliente tramite le seguenti commissioni.
Commissione delle sedi di esecuzione in Italia
min. 0,02 % - max. 0,20 %
Commissione delle sedi di esecuzione all'estero
min. 0,14 % - max. 0,62 %

Amministrazione
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero
Scarico covered warrants/certificati di investimento
Altro
Costi di apertura di un deposito nominativo a livello di depositari centrali di
titoli e depositari centrali
Costi correnti di un deposito nominativo a livello di depositari centrali di titoli
e depositari centrali
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso
dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale
Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. e la Alpenbank S.p.A., e depositati presso
società italiane (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se
ammesso dalla legge)
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso
dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale
Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. e la Alpenbank S.p.A., e depositati presso
global custodians (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se
ammesso dalla legge)
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati in Italia
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati all'estero
Gestione vincoli
Costi per la trasmissione delle notifiche delle assemblee generali e di altri
eventi societari
Altri costi in relazione all'esercizio dei diritti degli azionisti
Servizi relativi ad adempimenti fiscali
Imposte
Servizio aggiuntivo

5,00 euro
5,00 euro
6,10
600,00 euro
300,00 euro

Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.

5,00
2,50 euro per singola notifica
2,50
2,50
nella misura stabilita.

Costi connessi agli strumenti finanziari
I costi e le commissioni applicati dagli emittenti sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento e vengono
convenuti nel rispettivo modulo di sottoscrizione dell'emittente.
I costi e le commissioni sono previsti nella rispettiva scheda informativa del prodotto di investimento, se trattasi di prodotto
emesso dalla Banca.
Costi indiretti: Per i prodotti di investimento venduti/collocati, la Banca riceve degli incentivi dagli emittenti. Gli incentivi convenuti
tra Banca e emittente sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento . Una prospettiva degli incentivi è
contenuta nell'informativa precontrattuale.

Valute sul conto di registrazione del deposito
Addebito delle spese e delle commissioni per la custodia di strumenti
finanziari
Accredito di cedole d'interessi di obbligazioni emesse dallo Stato Italiano
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero
Rimborso di strumenti finanziari di emissione italiana estratti o scaduti
(escluse le obbligazioni emesse dallo Stato italiano)
Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione

ultimo giorno del calendario del periodo
quella prevista nei rispettivi decreti di emissione
1 giorno/i di banca
0 giorno/i calendario
1 giorno/i di banca
1 giorno/i di banca
0 giorno/i di banca
0 giorno/i calendario

Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto
corrente (conto corrente di registrazione), alle quali si rinvia a tal fine.
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Condizioni economiche delle diverse piazze di borsa
(spese/provvigioni vengono aggiunte alle condizioni economoche della Cassa Raiffeisen)
Börse/Piazza Borsa
Raiffeisen Landesbank/ Cassa
Centrale Raiffeisen

Broker

Dritt- Börsengebühren/Provigioni Spese terzi

0,06% min. 5,00 Euro

6,00 Euro

Più relativa Piazza Borsa
Deutschland alle
Börsenplätze/Germania tutte le Borse

0,08% min. 6,00 Euro

Spesen verschieden nach Börse/Spese diverse
secondo Borse scelte

Österreich/Austria

0,08% min. 6,00 Euro

0,04% min. 1,80 Euro - max./mass. 90,00 Euro

Belgien/Belgio

0,08% min. 6,00 Euro

Dänemark/Danimarca

0,08% min. 45,00 DKK

Finnland/Finlandia

0,08% min. 6,00 Euro

Norwegen/Norvegia

0,08% min. 50,00 NOK

Spanien/Espania

0,08% min. 6,00 Euro

Schweden/Svezia

0,08% min. 56,00 SEK

Niederlande/Paesi Bassi

0,08% min. 6,00 Euro

Paris/Parigi

0,08% min. 6,00 Euro

Schweiz/Svizzera (SWX)

0,08% min. 10,00 CHF

Schweiz/Svizzera (Virtex)

0,08% min. 10,00 CHF

0,0095% (Kantonalgebühr/Spese cantonale)

Grossbritannien/Gran Bretagna

0,08% min. 4,00 GBP

USA

0,08% min. 8,00 USD

für nicht irische Aktien/per azioni non irlandesi:
Stempelgebürh/Imposta bollo 0,50%
Ankäufe/Acquisti
Gebühren/Spese GBP 1,00 Operationen
über/superiori 10.000,00 GBP
SEC Gebühren/Spese: USD 22,40/1 Mio. USD bei
Verkäufen/Vendite

0,11% min. 16,50 USD

Min. USD 0,01
SEC Gebühren/Spese: USD 22,40/1 Mio. USD bei
Verkäufen/Vendite

USA (OTC)

0,03%

CHF 0,10 für jede/per ogni CHF/1000
(Börsengebühr/SpeseBorsa)

Min. USD 0,01
Portugal

0,08% min. 6,00 Euro

0,02%

Kanada/Canada

0,08% min. 8,00 CAD

0,05% min. 7,50 CAD

Griechenland/Grecia

0,15% min. 40,00 Euro

Non-registered Shares 0,40% auf Ankauf/Acquisto
Non-registered Shares 0,70% auf Ankauf/Acquisto
Registered Shares 0,46% auf Ankauf/Acquisto
Registered Shares 0,76% auf Ankauf/Acquisto

Japan
Australien/Australia
Hong Kong

28.05.2020

0,15% min. 3000,00 JPY
0,15% min. 30,00 AUD
0,15% min. 270 HKD

0,35% min. 780,00 HDK plus fix/fisso 235,00 HKD
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