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FOGLIO INFORMATIVO
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
PER CONTI MULTIDIVISA
- Clienti consumatori, al dettaglio e non consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA
& C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
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CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
L’apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la banca, su richiesta del cliente,
si impegna a mettere a disposizione una somma di denaro, oltre l’ammontare delle somme
depositate (saldo disponibile), per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
Il cliente può utilizzare tale facilitazione, nei limiti dell’importo massimo accordato e per tutta la sua
durata, in una o più volte anche mediante l’emissione di assegni bancari e ripristinarne la
disponibilità con versamenti successivi, nonché bonifici o altri accrediti.
L’apertura di credito è collegata e subordinata all’esistenza di un rapporto di conto corrente, per
le cui condizioni si rimanda agli specifici fogli informativi.
Può essere a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto.
L’affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo,
completato con i propri dati nonché di eventuali garanti e comprendente una situazione
patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata.
In caso di società, dovrà essere fornito inoltre l’atto costitutivo, lo statuto, l’attribuzione di poteri agli
amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma
societaria.
In relazione all’importo ed ai giorni di utilizzo il cliente deve pagare all’istituto un corrispettivo
secondo le condizioni economiche previste dal contratto.
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Tra i principali rischi si evidenziano:
 in caso di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in
aumento rispetto al tasso di partenza;


in caso di finanziamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei
tassi di interesse di mercato;



variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al
cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;



revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido
concesso (ad esempio utilizzi al di fuori del fido) e/o a seguito di atti che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente
o dell’eventuale garante;



nel caso di apertura di credito a valere su conto corrente in divisa, la variabilità del tasso di
cambio determinata dall’andamento del mercato delle divise estere; potrebbero cioè
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verificarsi, nel corso del rapporto, deprezzamenti e/o apprezzamenti della divisa estera del
conto rispetto alla divisa nazionale.
Nel caso di aperture di credito di importo compreso tra 200 € e 75.000 € rientranti nell’ambito della
Direttiva del Credito ai Consumatori, per qualsiasi chiarimento od assistenza, prima della conclusione del contratto o entro il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, il cliente può rivolgersi
al personale delle filiali o al numero verde 800 904 890 (dall’estero +39 045 960 2802), disponibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 21:00 ed il sabato dalle ore 09:00 alle 13:00. La Guida “Il Credito ai Consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito
www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito {www.alettibank.it
Globale_BANCA_INTERNET

_SX

}.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Ipotesi
Affidamento di 1.500 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una
durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del
contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annua.
Accordato
Tasso debitore nominale annuo

1.500 euro
}%

{12,5000

CO_002_GECO_ESCEN_EEN_BANCO_BANCO_ES029_0000000000007005_N4

{2,0000

Commissione annua per la messa a disposizione di fondi

CO_002_GECO_ESCDC_EDC_BANCO_BANCO_ES001_0000000000000166_N4_DX

Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato

{

5,00}

CALC_SPESE_TAEG_CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007021_N2_DX

} %

euro

46,88} euro
{CALCOLO_INTERESSI_1
51,88} euro
{CALCOLO_ONERI_1
29,05} %
{CALCOLO_ISC_1

Interessi

_DX

Oneri

_DX

TAEG

_DX

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all’ipotesi di operatività indicata dalla
Banca d’Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca
Globale_BANCA_INTERNET
_SX} ).
( {www.alettibank.it
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Tassi debitori

tasso annuo debitore entro fido - nominale

media mensile delle rilevazioni

giornaliere
“Libor” (ovvero del relativo mercato di riferimento) della divisa del conto, relative
alla scadenza settimanale, calcolata al
terzultimo giorno lavorativo incluso del
mese in corso
+ 4 punti
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Corrispettivo per Disponibilità Creditizia 1
annuo per disponibilita' creditizia
 {corrispettivo
CO_002_GECO_ESCDC_EDC_BANCO_BANCO_ES001_0000000000000166_N4

{2,0000

_DSC}

CO_002_GECO_ESCDC_EDC_BANCO_BANCO_ES001_0000000000000166_N4

}%

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia - (CDC) - Esempio di applicazione:
Esempio di applicazione di CDC calcolato su un importo di fido di 1.500 €
Importo tot.
affidamento

Durata
dell’affidamento

Modalità di calcolo

1.500,00 €

90 giorni

1.500 x {2,0000 } % x 90 gg / 365 gg
CO_002_GECO_ESCDC_EDC_BANCO_BANCO_ES001_0000000000000166_N4

Particolarità
di liquidazione e capitalizzazione delle spese
CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007063_A0
 {periodicita'
di liquidazione delle competenze a debito
CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007064_A0
 {periodicita'
di liquidazione delle competenze a credito
CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007065_A0
 {periodicita'

}
}
_DSC}
_DSC
_DSC

Totale importo trimestrale

{

7,40}

CALC_CDC_CO_002_GECO_ESCDC_EDC_BANCO_BANCO_ES001_0000000000000166_N4_DX

{
{
{

€

trimestrale}

CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007063_A0 _DX

annuale}

CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007064_A0 _DX

annuale}

CO_002_GECO_ESCDN_EMN_BANCO_BANCO_ES028_0000000000007065_A0_DX

SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente ha facoltà di abbinare alle aperture di credito il prodotto assicurativo denominato “Polizza CPI” collocato dalla Banca o acquistato presso primarie compagnie assicurative. La copertura
assicurativa collocata dalla Banca, che non prevede la Banca come beneficiaria delle prestazioni
assicurative, protegge l'Impresa titolare dei fidi assicurati da eventi che possono compromettere la
capacità di rimborso, in quanto:
 in caso di morte dell'Assicurato o di invalidità totale permanente dell'Assicurato (superiore al
60%) da infortunio o malattia (per tutti gli Assicurati) liquida un importo pari al capitale iniziale
assicurato;
 in caso di inabilità temporanea totale dell'Assicurato liquida un importo mensile (calcolato
sull'importo complessivo dei fidi assicurati), fino a 6 mensilità per sinistro (18 totali per la durata
contrattuale).

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni
proposte.
NOTA: pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza
assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
La polizza CPI prevede il pagamento di un premio unico a una tariffa calcolata in funzione
dell’importo del fido e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione Banca pari al
{35,0
} % del premio versato al netto delle imposte).
ASSICURAZ_999_ASSIC_BANCO_ASS_BANCO_BANCO_BANCO_QUO_RET_FDI_PE

Esempio di calcolo di premio su un fido a tempo determinato di 100.000 € per una durata di 12 mesi:
660,00
100.000 € x { 0,055 } % x 12 mesi = {CALC_CPITD
_DX} €
231,00} €
Quota di retrocessione banca pari all’importo di {CALC_QUOTA_RET_CPITD_DX
ASSICURAZ_999_ASSIC_BANCO_ASS_BANCO_BANCO_BANCO_TAR_CPI_FDITD_PE_CX

1

Applicato sull’importo di fido concesso, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle somme a disposizione.
Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.
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Esempio di calcolo di premio su un fido a revoca di 100.000 € per una durata di 12 mesi:
700,00
100.000 € x { 0,7
} % = {CALC_CPI
_DX} €
245,00} €
Quota di retrocessione banca pari all’importo di {CALC_QUOTA_RET_CPI_DX
ASSICURAZ_999_ASSIC_BANCO_ASS_BANCO_BANCO_BANCO_TAR_CPI_FDI_PE_CX

Per le polizze assicurative si rinvia agli strumenti di trasparenza previsti dalla normativa IVASS.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale,
dall’affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o sospenderlo; per il
pagamento sarà dato al cliente per iscritto (anche a mezzo telegramma, telefax, etc.), un
preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente, con effetto di
chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso e
di rendere esigibile il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto per capitale, interessi,
spese ed accessori, entro i termini di cui al punto precedente.
Le eventuali disposizioni allo sconfinamento che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza
convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di
credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito
oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della banca, così come in ogni altro caso di
cessazione del rapporto, il cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:
- rimborsare alla banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in
dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla banca l’importo corrispondente all’intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi
per firma.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di
pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso. Tale
tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a
sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle
Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
{Globale_BANCA_1
_SX}
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
{Globale_BANCA_AUDIT
_SX}
- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:
www.alettibank.it
{Globale_BANCA_INTERNET
_SX}
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
reclamibancari@pec.bancobpmspa.it
{Globale_BANCA_AUDIT_PEC
_SX}
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La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento del reclamo.
Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro
15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta
interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando
il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:
-

rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs.
n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per
il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;

-

attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito
www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento
dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio
una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in
attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che
dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie,
finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal
Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e
finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché il
predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che rivesta la qualità di "consumatore"
presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice
territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
o all’Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di
investimento.
LEGENDA
Affidamento a revoca
Affidamento a tempo determinato
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Affidamento a tempo indeterminato.
Affidamento con scadenza prefissata.
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Cliente consumatore
Cliente non consumatore

Clientela al dettaglio

Corrispettivo Disponibilità Creditizia

Fido o affidamento
Tasso annuo debitore effettivo

Tasso annuo debitore nominale

Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
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La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009).
I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro;
le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di
dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I,
Cap. 3, Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009).
Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca
per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma. I valori del
Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono espressi su base
annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni
liquidazione trimestrale delle competenze.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione
del cliente oltre il saldo disponibile.
Tasso annuo che tiene conto della capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori.
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
addebitati sul conto.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura.
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