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DOCUMENTO DI SINTESI DEI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche
corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente

ASSEGNI
Commissioni e spese per il servizio di incasso assegni
per incasso allo sportello di assegni di altre banche

1% dell’importo dell’assegno con un minimo di € 5,20

per la cessione di assegni al dopo incasso

0,15% dell’importo dell’assegno (min. € 3,50 - max € 18,00)

per richiesta di esito e/o di benefondi su assegni versati in conto corrente

€ 5,20 per assegno

per documentazione relativa a singole operazioni:
- ricerche su assegni negoziati e richiesta di fotocopie

€ 13,00 per assegno

per assegni resi dalla banca trattaria perché insoluti, richiamati dal presentatore o irregolari

€ 7,75 per assegno

recupero commissioni interbancarie per assegni comunicati impagati dalla banca trattaria
se ICBPI
se ICCREA

€ 2,59 per assegno
€ 2,72
€ 2,73

spese a carico del presentatore per assegni protestati

€ 26,00 + recupero spese atto di protesto

BONIFICI SEPA
BONIFICI IN EURO, EFFETTUATI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO INSEDIATI ALL’INTERNO DELL’AREA SEPA
Internet

Telefono

Sportello/Consulente

a favore di correntisti della stessa banca

Commissioni per bonifico inviato

gratuito

gratuito

€ 3,00

a favore di correntisti di altre banche

gratuito

gratuito

€ 3,00

per ordine permanente

gratuito

gratuito

gratuito

giornaliero € 25.000;
mensile € 50.000

giornaliero € 25.000;
mensile € 50.000

nessun limite

Limite massimo di importo (per ciascun canale dispositivo)

BONIFICI ISTANTANEI (SCT INST)*

Internet

Telefono**

Sportello/Consulente**

a favore di correntisti della stessa banca

Commissioni per bonifico istantaneo inviato

€ 2,00

€ 2,00

€ 5,00

a favore di correntisti di altre banche

€ 2,00

€ 2,00

€ 5,00

giornaliero € 5.000;
mensile € 10.000

nd

nd

Limite massimo di importo (per ciascun canale dispositivo)

*Sono ammessi soltanto bonifici finalizzati al pagamento delle spese ammesse dalla normativa di riferimento richiamata nel presente Foglio Informativo
** canali al momento non disponibili. I relativi limiti dispositivi tempo per tempo previsti dalla Banca saranno indicati al cliente con la medesima comunicazione dell’effettiva disponibilità del nuovo
canale secondo le modalità sopra indicate nella relativa sezione informativa.
Valute di addebito in conto

Data esecuzione ordine

Valute di accredito conto cliente beneficiario

Data di accredito sul conto di Banca Generali

Commissione per ricerche su bonifici

€ 5,20

Commissione per rettifica di valuta

€ 5,20

Commissione per invio di allegati al beneficiario

€ 2,07 per allegato + € 5,16 di commissione interbancaria

Commissione per bonifico ricevuto a favore di non correntisti

€ 3,10

Commissione per bonifico condizionato inviato o ricevuto

€ 5,20

BONIFICI IN VALUTE DIVERSE DALL’EURO, EFFETTUATI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO INSEDIATI ALL’INTERNO DELL’AREA SEPA

BON I FI CI RI CEVUTI :
Commissioni per bonifici ricevuti
0,05%
min. € 5,20 – max. € 1.000

Commissione di servizio:

Spese fisse

€ 5,20

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00

0,40%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00

0,30%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00

0,10%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

Valute di accredito in conto cliente beneficiario

Data di accredito sul conto di Banca Generali

_________________________________________
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BONIFICI EXTRA SEPA
BONIFICI IN QUALSIASI DIVISA EFFETTUATI VERSO O RICEVUTI DA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON INSEDIATI ALL’INTERNO DELL’AREA SEPA

BON I FI CI RI CEVUTI :
Commissioni per bonifici ricevuti
0,05%
min. € 5,20 – max. € 1.000

Commissione di servizio:

Spese fisse ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)*

€ 5,20

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00

0,40%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00

0,30%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00

0,10%

Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00

0,05%

Spese OUR: per i bonifici ricevuti non è prevista alcuna spesa per il Beneficiario.
Spese BEN/SHA: per i bonifici ricevuti, oltre le nostre spese e commissioni (vedi bonifici SHA), è previsto che la banca ordinante e le eventuali banche corrispondenti possano detrarre le loro spese
dall’importo originario.
Valute di accredito in conto cliente beneficiario

Data di accredito sul conto di Banca Generali

VALUTE
Valuta di accredito Versamenti
Contante

data del versamento

Assegni bancari tratti su Banca Generali

data di negoziazione del titolo presso Banca Generali

Altri assegni bancari

data di negoziazione del titolo + 3 giorni g lavorativi

Assegni circolari

data di negoziazione del titolo + 1 giorno lavorativo

Titoli di credito non standardizzati

data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi

ALTRO
VERSAMENTI E PRELIEVI PRESSO SPORTELLI DI BANCHE CONVENZIONATE
VOCI DI COSTO

VALORE

Convenzione GRUPPO INTESA SANPAOLO
Il servizio è riservato ai clienti privati e alle imprese individuali
Commissione per operazione di versamento 1 presso sportelli, anche automatici, di contante in Euro, di assegni bancari in
euro tratti su banche in Italia, assegni circolari in euro emessi dalle banche in Italia, assegni postali in euro

€ 2,50

Valuta di accredito del versamento di contante

data operazione 2 + 1 giorno lavorativo

Valuta di accredito del versamento di assegni

data operazione 3 + 2 giorni lavorativi

Valuta di non stornabilità per i versamenti tramite assegni su banche convenzionate

data di accredito + 15 giorni fissi

Valuta di non stornabilità per i versamenti in contanti

data operazione + 1 giorno lavorativo

Commissione per prelievo di contante allo sportello (importo max euro 10.000,00)

€ 2,50

Commissione per servizio di cambio valuta (se si richiede un prelievo in valuta estera)

Le commissioni applicate sono quelle previste per la clientela
ordinaria di Intesa San Paolo. Il dettaglio delle condizioni è
visionabile presso gli sportelli della Banca dove si esegue
l’operazione.

Valuta di addebito prelievo di contante

data della richiesta al Contact Center (giorno N)

Giorni utili per il prelievo di contante

dal secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta (da N+2 a
N+5)

Convenzione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Il servizio è riservato ai clienti privati

L’attivazione del servizio di versamento va richiesta preventivamente al Servizio Phone Banking prima volta che si intende effettuare un versamento su un qualunque sportello della B.N.L. Il
servizio è fruibile presso la B.N.L. dal secondo giorno lavorativo dalla richiesta
Commissione per versamento di contante in Euro

€ 2,50

Commissione per versamento assegni bancari non esteri e circolari

€ 2,50

Valuta di accredito del versamento di contante

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di accredito del versamento di assegni

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di non stornabilità per i versamenti in contanti

2 giorni lavorativi

Valuta di non stornabilità per il versamento di assegni

data accredito + 15 giorni fissi

Commissione per prelievo di contante allo sportello

€ 2,50

Valuta di addebito prelievo di contante

data della richiesta al Contact Center (giorno N)

Giorni utili per il prelievo di contante

dal secondo all’ottavo giorno lavorativo successivo alla richiesta (da
N+2 a N+10) oppure dal terzo giorno lavorativo (N+3), se disposto
dopo le ore 16.00

Assegni bancari impagati
Commissione per ogni assegno reso protestato

2% dell’importo dell’assegno, con un minimo di € 5,16 e un
massimo di € 25,82 oltre al rimborso delle spese di protesto

Diritto per ogni assegno reso perché insoluto richiamato o irregolare

€ 2,59 + ulteriori spese di protesto

Le operazioni di versamento che hanno ad oggetto più titoli sono considerati come “un’unica operazione” solo fino a un massimo di 5 titoli versati
2
Nel caso di versamento di contanti presso sportelli automatici (ATM) la data dell’operazione corrisponde alla data di versamento, se avvenuto entro le 17.30, se il versamento avviene dopo le 17.30
la data dell’operazione corrisponde al giorno lavorativo successivo.
3
Nel caso di versamento di titoli, la data operazione corrisponde al giorno lavorativo successivo al versamento, giorno in cui vengono prelevati i titoli dallo sportello automatico.
1
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DOCUMENTO DI SINTESI SERVIZIO “HOME BANKING”
SERVIZIO “PHONE BANKING”
CONDIZIONI ECONOMICHE
Canone annuo per il Servizio Phone Banking

gratuito

Blocco utenza per smarrimento o furto dei codici di sicurezza

gratuito

Sostituzione codici di sicurezza per smarrimento, furto o altro

€ 13,00

Revoca del servizio per iniziativa della banca o per uso improprio

€ 20,00

Rimborso minimo per richiesta di ricerche che prevedono il riascolto di telefonate registrate

€ 15,50 all’ora o frazione di ora

CHE COS’E’ IL SERVIZIO “INTERNET BANKING”
CONDIZIONI ECONOMICHE
Avvertenza: le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o
reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati
separatamente.
VOCI DI COSTO

VALORE

Canone annuo Servizio di Internet Banking ”PROFILO BASE”

gratuito

Canone annuo Servizio di Internet Banking ”PROFILO TRADER”

gratuito

Canone annuo Servizio di Internet Banking ”PROFILO TEMPO REALE” 1

€ 60,00 all’anno con addebito mensile di € 5,00

Canone annuo Servizio di Internet Banking “PROFILO TEMPO REALE CON BOOK A 5 LIVELLI”1

€ 240,00 all’anno con addebito mensile di € 20,00

Blocco utenza per smarrimento o furto codici di sicurezza:

gratuito

Sostituzione codici di sicurezza per smarrimento, furto o altro

€ 13,00

SERVIZIO SMS (Short Message Service)
CONDIZIONI ECONOMICHE

1

Canone mensile Servizio SMS

esente

Spese invio singolo messaggio SMS

€ 0,10

Quotazioni in tempo reale disponibili sui titoli negoziati su Borsa Italiana.
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