
Milano, 10 novembre 2021

Oggetto: Proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 27 delle Norme generali del Contratto Unico di 
FinecoBank (il “Contratto”) e dell’art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93 (TUB)
 
Gentile cliente,  

nell’ottica di offrire un sostegno alle nuove generazioni e con l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani un conto che offra 
i principali servizi per la gestione delle proprie spese e dei risparmi, nonché la possibilità di approcciarsi al mondo degli investi-
menti, Fineco ha previsto l’introduzione delle seguenti agevolazioni (di seguito in blu) per i clienti di età fino a 30 anni.

(i) fasce commissionali dedicate per il trading a partire dal 1° dicembre 2021:

Raccolta ordini online mercati azionari (Mta - Xetra - EquiductGermania - EquiductFrancia, Olanda e Portogallo1  - Euronext1), obbligazionari (MOT/

EuroMOT - TLX/EuroTLX - Hi-MTF - Euronext), CW e Certificates (Sedex – Cert X)

Piano standard Azionario 0,19%(min. 2,95 euro; max 19 euro)

Piano Obbligazionario MOT/EuroMOT - TLX/EuroTLX - Hi-MTF 0,19% (min. 5,95 euro o 2,95 euro2; max.19 euro)

Piano Obbligazionario Euronext 0,19% (min. 5,95 euro3)

Piano standard CW e Certificates su Sedex e Cert-X 0,19% (min. 2,95 euro; max 19 euro)

1 Per i titoli dei mercati EquiductFrancia, Olanda e Portogallo e Euronext è prevista l’applicazione di 9 euro di diritti fissi per ogni ordine eseguito.
2  Su alcuni titoli obbligazionari Fineco prevede la diminuzione del minimo commissionale a 2,95 euro. Tali titoli sono individuati periodicamente da Fineco in funzione dei 

minori costi di regolamento delle operazioni eventualmente sostenuti e sono riportati nell’elenco, costantemente aggiornato, reso disponibile nell’area riservata ai clienti 
del sito della Banca. Su questi stessi titoli, Fineco prevede anche la diminuzione del massimo commissionale riconosciuto nell’ambito dei Piani commissionali agevolati, 
nei casi e nella misura espressamente indicati nelle seguenti Tabelle 1 e 2.

3 Per i titoli obbligazionari del mercato Euronext non è prevista una commissione massima.

Piani commissionali agevolati:
Le commissioni massime (indicate nel Piano standard che precede) o nel caso del mercato USA, le commissioni fisse potranno essere ridotte in 
funzione dell’operatività del cliente (Tabella 1) o di quanto detenuto dal cliente presso Fineco (Tabella 2).

Monte  
commissionale4

Mta e Sedex e Cert 
X Max Commissione 
massima

Obbligazioni  
Commissione  
massima5

EquiductGer-
mania - Xetra 
- EquiductFrancia, 
Olanda e Porto-
gallo - Euronext 
Commissione 
massima

USA (Nyse, Amex, 
Nasdaq)  
Commissione fissa

Canada TSX  
(azioni e ETF)  
Commissione fissa

Fino a 1.500 euro 19 euro 19 euro 19 euro 12,95$ 25 CAD

Da 1.500 euro  
a 3.000 euro

12,95 euro 12,95 euro 12,95 euro 12,95$ 25 CAD

Da 3.000 euro  
a 4.500 euro  
Apex e Private

9,95 euro 9,95 euro 9,95 euro
9,95$

20 CAD

Da 4.500 euro  
a 6.000 euro Apex  
e Private

6,95 euro 6,95 euro 6,95 euro
9,95$

15 CAD

Da 6.000 euro  
a 9.000 euro  Apex  
e Private

3,95 euro
5,95 euro o 
3,95 euro6 5,95 euro

8,95$
15 CAD

Oltre 9.000 euro   
Apex e Private

2,95 euro 5,95€ o 2,95 euro6 4,95 euro 3,95$ 10 CAD

Clienti Under 30  
(senza Monte  
commissionale)7

2,95 euro 2,95 euro 2,95 euro 3,95$ 10 CAD

4  Le commissioni generate nel trimestre sui mercati MTA, Equiduct, Xetra, Euronext (diritti fissi inclusi), Nyse, Amex, Nasdaq, TSX, nonchè sui mercati obbligazionari, sui 
Covered Warrant e Certificates, si cumulano formando un monte commissionale unico. Ai fini del calcolo del Monta commisisonale, le commissioni espresse in $ sono 
convertite in euro al cambio ufficiale esistente al momento dell’esecuzione della relativa operazione.

5  Vedi precedente nota 3.
6  Vedi precedente nota 2.
7  Le commissioni si applicano ai conti in cui tutti gli intestatari hanno età inferiore ai 30 anni. Nel mese successivo a quello in cui almeno uno degli intestatari compie 

30 anni saranno applicate le commissioni previste dalla fascia commissionale raggiunta in precedenza. 

(ii) gratuità del canone di conto corrente a partire dal 12 gennaio 2022 (in relazione al canone dell’intero mese di gennaio 2022):

Fino al 11.01.2022 Dal 12.01.2022

Canone annuo Canone annuo

Il costo mensile di 3,95 euro può essere ridotto fino a 
zero.
Sono previsti sconti mensili* al verificarsi delle seguenti 
condizioni:
 
omissis…
› 3,95 euro per conti intestati a giovani fino a 28 anni 
In caso di conto cointestato la gratuità del canone è previ-
sta se tutti gli intestatari soddisfano la condizione. L’adde-
bito del canone è applicato dal mese successivo a quello 
in cui almeno uno degli eventuali intestatari compie 28 
anni.
omissis…

47,40 euro 
(3,95 euro 
mensili 
azzerabili*)

Il costo mensile di 3,95 euro può essere ridotto fino a 
zero.
Sono previsti sconti mensili* al verificarsi delle seguenti 
condizioni:

omissis…
› 3,95 euro per conti intestati a giovani fino a 30 anni 
In caso di conto cointestato la gratuità del canone è 
prevista se tutti gli intestatari soddisfano la condizio-
ne. L’addebito del canone è applicato dal mese succes-
sivo a quello in cui almeno uno degli eventuali intesta-
tari compie 30 anni.
omissis…

47,40 euro 
(3,95 euro 
mensili 
azzerabili*)

segue ›
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(iii)  azzeramento dei diritti fissi per le prime sottoscrizioni/rate successive/versamenti aggiuntivi relativamente ai Piani di Accumulo 
del Capitale (PAC) in SICAV a partire dal 1° febbraio 2022:

Collocamento Fondi/Sicav

commissioni fisse 

Massimo 9 Euro - 9 USD
 
Clienti Under 30: 

(i)  0 euro – 0 USD1  per le seguenti operazioni sui PAC in SICAV (Piano di Accumulo del Capitale): 
prime sottoscrizioni/rate successive/ versamenti aggiuntivi.

(ii) Per tutte le altre operazioni: massimo 9 euro – 9 USD

Le commissioni fisse di 9 euro/9 USD si applicano solo alle SICAV di diritto estero. Per i fondi di diritto italiano (Sgr) i diritti fissi sono applicati 
direttamente dalla SGR sull’importo delle operazioni e sono interamente a loro favore. Per tutti gli altri costi o spese occorre fare riferimento alla 
documentazione d’offerta del singolo prodotto.

1  L’azzeramento delle commissioni è previsto solo per le prime sottoscrizioni, rate successive e versamenti aggiuntivi su piani di accumulo in 
SICAV sottoscritti su conti in cui tutti gli intestatari hanno età inferiore ai 30 anni. A partire dal mese successivo a quello in cui almeno uno 
degli intestatari compie 30 anni saranno applicate le commissioni standard.

Tutto quanto precede costituisce Proposta di modifica unilaterale del Contratto da lei sottoscritto. 

Qualora non fosse d’accordo con quanto contenuto nella presente ai punti (i) e (iii) potrà recedere, senza spese, dal Contratto o 
dai servizi interessati dalle modifiche, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione; qualora, invece 
non fosse d’accordo con quanto contenuto al punto (ii) potrà recedere dal Contratto, senza spese, entro la data di decorrenza 
della modifica proposta (12 gennaio 2022). Resta fermo che in sede di liquidazione del rapporto avrà diritto all’applicazione 
delle condizioni precedentemente contrattualizzate. In caso di mancato recesso, considereremo approvate le nuove condizioni 
economiche.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la preghiamo di contattare il suo Personal Financial Advisor di riferimento 
o il nostro Customer Care dalla sezione Contatti dell’area riservata del sito Fineco oppure ai numeri:

- 800.52.52.52 (dall’Italia e da telefono fisso) 
- 02.2899.2899 (da cellulare e dall’estero)

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. FinecoBankS.p.A.
L’Amministratore Delegato 

e Direttore Generale
Alessandro Foti


