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CHE COS’E’ IL CONTRATTO PER OPERAZIONI A TERMINE IN DIVISA
Le operazioni a termine su divise consistono nella negoziazione a fronte di una regolazione
successiva nel tempo. Tale operazione comporta l’impegno inderogabile ad acquistare (importposizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in
valuta estera ad una certa data futura e ad un cambio fissato all’atto del perfezionamento
dell’operazione.
Prevalentemente le operazioni a termine su divise servono a coprire i rischi di cambio. Come
base per un’operazione a termine su divise viene preso il corso attuale a pronti e il differenziale
dei tassi d’interesse delle due valute.
Acquisto
Con un acquisto di valuta straniera a termine il cliente conosce già oggi il corso effettivo di un
pagamento futuro e puoi quindi calcolarlo di conseguenza. Diversamente da un'operazione a
pronti, con la quale compra oggi questa valuta e effettua il pagamento alla scadenza con addebito
sul conto in valuta, in questo caso la liquidità sul conto in euro resta inalterata.
Vendita
Se il cliente è un esportatore, già alla stipula del contratto può vendere un importo in valuta
straniera a termine, vale a dire alla scadenza del pagamento. Il cliente conosce quindi già da
subito quale sarà il controvalore per questo pagamento.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
• rischio di cambio: è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra
due (o più) valute in un determinato periodo. Il rischio di cambio può comportare per il
cliente una perdita su cambi (se la variazione è sfavorevole) o un utile su cambi (se la
variazione è favorevole);
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•

rischio Paese: impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa di
situazione politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
Premio sconto:
Determinato all'atto dell'acquisto o della vendita
Commissione di negoziazione:
0,17%
Commissione compravendita divisa:
350,00
Rimborso spese informazione precontrattuale:
0,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con
modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)
1,60
Spese per altre comunicazioni e informazioni:
7,00
Spese istruttoria fido
22.500,00
Spese revisione interna fido
22.500,00
Spese per operazione
13,50
Spese rinuncia fido, oltre spese istruttoria
175,00
(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse
le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

RECESSO E RECLAMI
Recesso
Non previsto recesso dal contratto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I
reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Forte Tomba 8 - 37135 VERONA - Ufficio Reclami
e-mail: ufficio.reclami@bccverona.it oppure a legale@pec.bancadiverona.it), che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’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.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al
tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Se il cliente intende, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto,
rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra,
ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di
mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata
la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
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Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.

LEGENDA
Divisa o valuta

Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e
servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o
banconota.

Tasso di cambio

Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato
ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta.

Negoziazione

Trasformazione di una valuta in un’altra.
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