INTERMEDIAZIONE IN CAMBI
Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio
Sede legale/Sede amministrativa: Via Cernaia, 7 – 10121 Torino
Tel. call center: 011/2345679 - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it
Codice ABI: 03048
Capitale sociale € 25.010.800 i.v.
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 03048.6/27170
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00821100013
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Per intermediazione in cambi si intende la trasformazione (negoziazione) di euro in altra divisa a pronti
ovvero di divise diverse dall’euro tra di loro .
Le operazioni di negoziazione cambi a pronti, per le operazioni commerciali, avvengono nel rispetto del
calendario Forex con la disponibilità della divisa 2 giorni lavorativi.
Le operazioni di negoziazione cambi, per le operazioni in titoli, avvengono nel rispetto del calendario Forex
con la disponibilità della divisa a 1 giorno o a 2 giorni lavorativi a seconda dei diversi mercati di
negoziazione.
Principali rischi:
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 Il cambio tra euro e le altre divise estere o è soggetto al rischio di oscillazione e può variare più volte
nella medesima giornata operativa.
 Il rischio Paese, e cioè l’impossibilità di concludere l’intermediazione in cambi a causa di situazioni
politiche, calamità naturali, etc. che potrebbero interessare il Paese di riferimento.
 Il cambio banconote tra l’Euro e le altre banconote estere è soggetto al rischio di variazione quotidiana
del cambio BCE.

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili
dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in
volta con la Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE E DEL SERVIZIO
TASSI DI CAMBIO
Alle operazioni espresse in divise (monete) diverse dall’euro si applicano i tassi di cambio che si
determinano "sul mercato dei cambi" per nostro acquisto da clienti (quotazione denaro) e nostra vendita a
clienti (quotazione lettera) il giorno di esecuzione dell’operazione.
La Banca del Piemonte applica un listino con cambi differenziati per tipologia di operazione che viene
costantemente aggiornato in base alle oscillazione dei cambi.
Le operazioni di negoziazione cambi a pronti, per le operazioni commerciali, avvengono nel rispetto del
calendario Forex con la disponibilità della divisa 2 giorni lavorativi.
Le operazioni di negoziazione cambi, per le operazioni in titoli, avvengono nel rispetto del calendario
Forex con la disponibilità della divisa a 1 giorno o a 2 giorni lavorativi a seconda dei diversi mercati di
negoziazione.
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Operazioni commerciali in divisa estera (bonifici, finanziamenti, acquisto/vendita valuta di conto in
divisa, operazioni spot)
Cambio applicato
+ / - 0,35%
 cambio listino durante BP
I tassi di cambio applicati sono riportati sulla contabile di addebito / accredito
Operazioni in titoli/fondi in divisa estera (obbligazioni, azioni, cedole, dividendi, gestioni
patrimoniali)
Cambio applicato
 cambio listino durante BP delle ore 15,00 di ogni giorno
+ / - 0,35%
lavorativo
Commissione di servizio per operazioni in cambi
0,15% (minimo € 4,00)
 commissione di servizio
Banconote
Cambi applicati
 cambio listino BCE del giorno precedente con un
Per franchi svizzeri, dollari USA, sterline,
differenziale massimo di:
yen :
Banca del Piemonte acquista più 2%
Banca del Piemonte vende meno 2%
Per le altre valute estere
Banca del Piemonte acquista più 4%
Banca del Piemonte vende meno 4%
I cambi applicati sono esposti al pubblico nell’apposito listino “Cassa Valute” aggiornato quotidianamente.
Vengono praticati cambi differenti tra acquisti e vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione,
etc.) delle banconote.
Negoziazione assegni per cassa
Cambio listino BCE del giorno precedente con un
differenziale massimo di:
Banca del Piemonte acquista più 0,52%
I cambi applicati sono esposti al pubblico nell’apposito listino “Cassa Valute” aggiornato quotidianamente.
Negoziazione assegni in divisa con versamento diretto su conto corrente
Cambio listino durante BP
più 0,52%
I tassi di cambio applicati sono riportati sula contabile di addebito/accredito
Operazioni riguardanti addebito interessi e spese dei c/c in divisa
Addebito interessi:
 cambio listino durante BP
Addebito spese e bolli per liquidazione:
 cambio del listino BCE rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese
Per tutte le altre condizioni / informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio

GLOSSARIO
Cambio
Valuta/divisa estera
Negoziazione
Listino
Rischio Paese
Calendario Forex
Listino BCE

Quotazione di una divisa in un Paese espressa nella divisa di un altro Paese
Moneta diversa dall’euro
Trasformazione di una divisa (euro) in divisa di un altro Paese
Lista dei cambi applicati alle diverse operazioni
Insolvenza economica del paese o di soggetti operanti in un determinato Paese
(per cause politiche, calamità naturali etc.)
Il calendario Forex è il calendario internazionale che regola le contrattazioni delle
diverse valute sui mercati finanziari.
Lista dei cambi ufficiali di riferimento rilevati quotidianamente dalla Banca Centrale
Europea.
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