Societa' per Azioni con socio unico
Numero Verde 800.99.11.88
FAX (+39) 02 74.874.918
Codice ABI n. 03083.3
Albo delle Banche n. 5366
Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.3

Sede Legale e Amministrativa: Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano (MI)
Indirizzo P.E.C.: iwbank@pecgruppoubi.it
Indirizzo e-mail: info@iwbank.it - Sito internet: www.iwbank.it
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00485260459, Partita IVA 02458160245
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo

NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE ESEGUITE IN FILIALE
B.O.T. aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni
B.O.T. aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni
B.O.T. aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni
B.O.T. aventi durata residua pari o superiore a 271 giorni
Altri titoli di Stato e strumenti finanziari italiani ed esteri ad eccezione di quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio

0,03% calcolato sul nominale
0,05% calcolato sul nominale
0,10% calcolato sul nominale
0,15% calcolato sul nominale
nessuna commissione aggiuntiva
al prezzo di sottoscrizione

COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI/NON QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI E/O SU SISTEMI
MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ITALIANI ESEGUITE IN FILIALE
B.O.T. aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni
B.O.T. aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni
B.O.T. aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni
B.O.T. aventi durata residua pari o superiore a 331 giorni
Altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati
Altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato non quotati
Obbligazioni quotate emesse da società appartenenti al Gruppo UBI Banca
Obbligazioni non quotate emesse da società appartenenti al Gruppo UBI Banca
Altre obbligazioni non convertibili quotate
Altre obbligazioni non convertibili non quotate
Altre obbligazioni convertibili quotate
Altre obbligazioni convertibili non quotate
Azioni emesse da società appartenenti al Gruppo UBI Banca
Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates , fondi
chiusi e altri strumenti assimilabili non quotati
Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates , fondi
chiusi e altri strumenti assimilabili quotati
Futures su indici
Mini futures su indici
Futures su azioni
Opzioni su azioni
Opzioni su indici
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0,10% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 7,50
0,20% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 7,50
0,35% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 7,50
0,45% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 7,50
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,25% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 5,00
euro 0,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,35% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,70% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 15,00
0,70% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 15,00
per ciascun contratto euro 25,00
per ciascun contratto euro 15,00
per ciascun contratto euro 10,00
per ciascun contratto euro 20,00
per ciascun contratto euro 20,00
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STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI/NON QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI E/O SU SISTEMI
MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ESTERI ESEGUITE IN FILIALE
Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi
chiusi e altri strumenti assimilabili

Obbligazioni quotate aventi scadenza entro i 540 giorni successivi all'operazione
Obbligazioni quotate aventi scadenza oltre i 540 giorni successivi all'operazione
Obbligazioni non quotate aventi scadenza entro i 540 giorni successivi
all'operazione
Obbligazioni non quotate aventi scadenza oltre i 540 giorni successivi
all'operazione

0,70% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 40,00,
cui vanno aggiunte le eventuali
commissioni richieste dagli intermediari
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
0,50% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00

OPERAZIONI CONCLUSE SU MERCATI REGOLAMENTATI E/O SU SISTEMI MULTILATERALI DI
NEGOZIAZIONE ITALIANI DISPOSTE MEDIANTE PHONE BANKING E INTERNET BANKING DI BANCA
TELEMATICA O QUI UBI AFFARI
Commissione inerente operazioni su azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi e altri
strumenti assimilabili disposte mediante:
Phone Banking
0,30% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
Internet Banking
0,25% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 9,00
Commissione inerente operazioni su B.O.T. aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni su operazione disposta mediante:
Phone Banking
0,10% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 7,50
Internet Banking
0,10% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 7,50
Commissione inerente operazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazioni (ad eccezione dei B.O.T. aventi durata
residua pari o inferiore a 80 giorni) disposte mediante:
Phone Banking
0,30% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 10,00
Internet Banking
0,25% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 9,00

OPERAZIONI CONCLUSE SU MERCATI REGOLAMENTATI E/O SU SISTEMI MULTILATERALI DI
NEGOZIAZIONE ESTERI DISPOSTE MEDIANTE PHONE BANKING E INTERNET BANKING DI BANCA
TELEMATICA O QUI UBI AFFARI
Commissioni inerenti operazioni disposte mediante:
Banca Telematica Phone Banking su valori mobiliari quotati a Parigi, Francoforte,
Amsterdam, Londra e New York

Banca Telematica Internet Banking su valori mobiliari quotati a:
- Parigi, Francoforte ed Amsterdam

- Londra

- New York
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0,95% calcolato sul prezzo,
con un minimo di euro 40,00,
cui vanno aggiunti gli eventuali oneri
richiesti dagli intermediari
euro 30,00 ad operazione
cui vanno aggiunti gli eventuali oneri
richiesti dagli intermediari
euro 30,00 ad operazione
cui vanno aggiunti gli eventuali oneri
richiesti dagli intermediari
USD 30,00 ad operazione
cui vanno aggiunti gli eventuali oneri
richiesti dagli intermediari
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COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE
OPERAZIONI CONCLUSE FUORI MERCATO SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI/NON QUOTATI
Domestic currency swap:
- ricompresi in "operazioni sintetiche" o abbinati a certificati di deposito in divisa
estera
- autonomi
Strumenti finanziari derivati su tassi d'interesse
Strumenti finanziari derivati su cambi
Strumenti finanziari derivati su materie prime
Titoli di Stato, garantiti dallo Stato, obbligazioni, azioni, diritti d'opzione

euro 7,50
euro 100,00
euro 50,00
euro 50,00
euro 0,00
nessuna commissione aggiuntiva al
prezzo preventivamente pattuito
nessuna commissione aggiuntiva al
prezzo preventivamente pattuito

Altri strumenti finanziari italiani ed esteri

COLLOCAMENTO DI QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO
Si rinvia alla relativa documentazione d'offerta.

ALTRI ONERI ACCESSORI O RIMBORSO SPESE
Concorso spese per emissione nota informativa:
- di operazioni eseguite in ricezione e trasmissione di ordini
- di operazioni eseguite in contropartita diretta con la Banca
- di operazioni aventi ad oggetto B.O.T.
- di operazioni aventi ad oggetto Titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato ad
eccezione dei B.O.T.
- di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati quotati su IDEM

Concorso spese per operazioni di pronti contro termine

euro 5,00 per nota informativa
euro 5,00 per nota informativa
euro 5,00 per nota informativa
euro 5,00 per nota informativa
euro 5,00 per nota informativa
euro 7,50 per l'operazione di acquisto
(comprensivo delle spese di emissione
nota informativa)
euro 7,50 per l'operazione di vendita
(comprensivo delle spese di emissione
nota informativa)
euro 0,00
0,15% con un minimo di euro 7,50

Commissioni per ordini su mercati regolamentati italiani ed esteri non eseguiti
Commissione d'intervento per operazioni su titoli negoziati in una divisa diversa
dall'euro
Spese per invio di comunicazioni e documenti
euro 0,60 (aggiornabile sulla base della
tariffa postale vigente) ad eccezione
dell'invio del "Rendiconto costi ed oneri" euro
1,35 (aggiornabile sulla base della tariffa
postale vigente e comprensivo di IVA vigente
al 22%) e del "Rendiconto degli strumenti
finanziari detenuti dalla Banca" euro 1,35
(aggiornabile sulla base della tariffa postale
vigente e comprensivo di IVA vigente al
22%). In caso di future variazioni dell'aliquota
IVA
l'importo
verrà
aggiornato
automaticamente di conseguenza.
euro 0,00 per invio telematico tramite il
servizio di rendicontazione online attivato ai
sensi del Servizio di Banca Telematica.

Cambio applicato agli strumenti finanziari negoziati in divisa diversa dall'euro: viene utilizzato il cambio contro euro di
riferimento (quotazione circuito Reuters), rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione diminuito o aumentato di uno spread
nella misura massima di 1,5% o cambio pattuito tra le parti.
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CANONE MENSILE D'USO DELLE PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE ATTIVATE TRAMITE SERVIZIO DI
BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto, IW Conto Trading e altre tipologie di conto aperte in
offerta a distanza fino al 24/05/2015)
4Trader+
App IWBank
IW QuickTrade*
IW GraphicTool Pro**
PEI (Personal External Interfaces)
* Euro 0,00 per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari ad euro 50,00 nel corso del mese solare.
** Euro 0,00 per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari ad euro 200,00 nel corso del mese solare.

euro 0,00
euro 0,00
euro 20,00
euro 20,00
euro 25,00

CANONI MENSILI DI INFORMATIVA REAL TIME ATTIVATE TRAMITE SERVIZIO DI BANCA TELEMATICA
(Clienti sottoscrittori di IW Conto, IW Conto Trading e altre tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino
al 24/05/2015)
COSTO
INFORMATIVA
REAL TIME
euro 2,00

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO
Borsa Italiana - MTA, SEDEX MTF, MOT, IDEM
Borsa Italiana (Book a 20 livelli)
Nyse + Amex
Nasdaq - livello 1
Eurex - livello 1
Eurex - livello 2
CME Bundle (CME Globex, CBOT, NYMEX e COMEX)
CME Globex
CBOT
NYMEX
COMEX
Monep level 1
ICE Liffe
EURONEXT
Paris, Amsterdam e Bruxelles - livello 1
EURONEXT
Paris, Amsterdam e Bruxelles - livello 2
XETRA - livello 1
XETRA - livello 2
Opzioni USA - OPRA DATA
EUWAX + Borsa di Stoccarda
MEFF - livello 2
SIBE - Delayed
Chi - X
EuroTLX®
Hi - MTF
ICE US - livello 2

euro 3,00
euro 2,00
euro 5,00
euro 8,00
euro 20,00
euro 20,00
euro 10,00
euro 10,00
euro 10,00
euro 10,00
euro 20,00
euro 80,00
euro 2,00

SOGLIA DI GRATUITÀ
(commissioni generate nel
corso del mese solare)
almeno 1 eseguito
negli ultimi 90 gg
non disponibile
euro 50,00
euro 55,00
euro 100,00
euro 200,00
euro 200,00
euro 100,00
euro 100,00
euro 100,00
euro 100,00
euro 200,00
euro 800,00
euro 90,00

euro 5,00

euro 95,00

euro 20,00
euro 30,00
euro 3,00
euro 5,00
euro 20,00
euro 0,00
euro 0,00
euro 5,00
euro 0,00
euro 50,00

euro 250,00
euro 450,00
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
euro 500,00

CANONI MENSILI PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE NEWS TRAMITE SERVIZIO DI BANCA TELEMATICA
(Clienti sottoscrittori di IW Conto, IW Conto Trading e altre tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino
al 24/05/2015)
News MF Dow Jones
Mercati Italia
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COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ORDINARIE PER OPERAZIONI SU MERCATI ITALIA TRAMITE SERVIZIO
DI BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto e IW Conto Trading fino al 19/04/2018 e altre
tipologie di conto aperte a distanza fino al 24/05/2015)
COMMISSIONE PER ORDINE
ESEGUITO SUI MERCATI E SUGLI
MTF ITALIANI
Mercato telematico azionario (MTA)
Mercato SEDEX MTF
Mercato obbligazionario telematico
(MOT - EuroMOT - ExtraMOT)
EuroTLX®
Hi - MTF

IW CONTO
e tutte le altre tipologie di conto aperte in offerta
a distanza fino al 24/05/2015, ad eccezione di IW
Conto Trading
0,199% (min euro 5,00, max euro 18,00) per ordine
0,199% (min euro 5,00, max euro 18,00) per ordine
0,199% (min euro 5,00, max euro 18,00) per ordine

IW CONTO TRADING

0,199% (min euro 5,00, max euro 18,00) per ordine
0,199% (min euro 5,00, max euro 18,00) per ordine

euro 12,50
euro 10,00
euro 15,00
euro 15,00
euro 15,00

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ORDINARIE PER OPERAZIONI SU MERCATI ITALIA TRAMITE SERVIZIO
DI BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto dal 20/04/2018)
COMMISSIONE PER ORDINE
ESEGUITO SUI MERCATI E SUGLI
MTF ITALIANI
Mercato telematico azionario (MTA)
Mercato SEDEX MTF
Mercato obbligazionario telematico
(MOT - EuroMOT - ExtraMOT)
EuroTLX®
Hi - MTF

IW CONTO
aperto in offerta a distanza dal 20/04/2018
0,19% (min euro 2,50, max euro 18,00) per ordine
0,19% (min euro 2,50, max euro 18,00) per ordine
0,19% (min euro 2,50, max euro 18,00) per ordine
0,19% (min euro 2.50, max euro 18,00) per ordine
0,19% (min euro 2,50, max euro 18,00) per ordine

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ADATTIVE PER OPERAZIONI SU MERCATI ITALIA TRAMITE SERVIZIO DI
BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto o IW Conto Trading entro il 25/01/2018 oppure di
altre tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino al 24/05/2015)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO
MERCATI
MERCATI
MTA/ETF/SEDEX MTF
MOT/EuroTLX/HI-MTF
1°
0,00 - 499,99 euro
euro 12,50
euro 15,00
2°
500,00 euro - 999,99 euro
euro 10,00
euro 12,50
3° - Default
1.000,00 euro - 1.999,99 euro
euro 8,00
euro 10,00
4°
2.000,00 euro - 4.999,99 euro
euro 5,00
euro 7,50
5°
>= 5.000,00 euro
euro 3,00
euro 7,00
* Le soglie sono definite sulla base dell'ammontare delle commissioni generate nel corso del mese solare precedente a fronte
dell'operatività trading nell'ambito servizio di Banca Telematica (IW Conto Trading).
Le commissioni sopra indicate ("commissioni adattive") prevedono l'applicazione di un diverso livello commissionale a seconda
del complessivo importo delle commissioni corrisposte dal Cliente ad IWBank nel mese precedente, a fronte dell'operatività
trading (ivi inclusa l'operatività in strumenti derivati). Il meccanismo si basa sull'applicazione al Cliente, nel mese in cui è avvenuta
l'apertura del conto e per quello successivo, del livello commissionale di 3° livello. Nei mesi ancora successivi, i livelli
commissionali applicati al Cliente saranno correlati alle commissioni complessivamente generate nel mese precedente ("generato
mensile"). In particolare, qualora il generato mensile sia superiore all'importo massimo del range della soglia applicata il mese
precedente, al Cliente sarà applicato il livello commissionale immediatamente più vantaggioso rispetto a quello applicato il mese
precedente (indipendentemente dal valore delle commissioni effettivamente generate). Al contrario, qualora il generato mensile
sia inferiore all'importo minimo del range della soglia applicata il mese precedente, al Cliente sarà applicato il livello
commissionale immediatamente meno vantaggioso rispetto a quello applicato il mese precedente (indipendentemente dal valore
delle commissioni effettivamente generate).
LIVELLO
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COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ADATTIVE PER OPERAZIONI SU MERCATI ITALIA TRAMITE SERVIZIO DI
BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto Trading a partire dal 26/01/2018)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO
MERCATI
MERCATI Amex,
MERCATI
MTA/ETF/SEDEX
Nasdaq, Nyse,
EuroTLX
MTF/MOT/HI-MTF
Nyse Arca
1°
0,00 - 249,99 euro
euro 9,50
euro 9,50
euro 9,00
2°
250,00 euro - 499,99 euro
euro 7,00
euro 7,00
euro 8,00
3° - Default
500,00 euro - 2.499,99 euro
euro 4,00
euro 6,00
euro 6,00
4°
>= 2.500,00 euro
euro 2,75
euro 4,95
euro 4,95
* Le soglie sono definite sulla base dell'ammontare delle commissioni generate nel corso del mese solare precedente a fronte
dell'operatività trading nell'ambito servizio di banca telematica (IW Conto Trading).
Le commissioni sopra indicate (commissioni adattive) prevedono l'applicazione di un diverso livello commissionale a seconda del
complessivo importo delle commissioni corrisposte dal Cliente ad IWBank nel mese precedente, a fronte dell'operatività trading
(ivi inclusa l'operatività in strumenti derivati). Il meccanismo si basa sull'applicazione al Cliente, nel mese in cui è avvenuta
l'apertura del conto del livello commissionale di 1° livello. Nei mesi ancora successivi, i livelli commissionali applicati al Cliente
saranno correlati alle commissioni complessivamente generate nel mese precedente (generato mensile). In particolare, qualora il
generato mensile sia superiore all'importo massimo del range della soglia applicata il mese precedente, al Cliente sarà applicato il
livello commissionale immediatamente più vantaggioso rispetto a quello applicato il mese precedente (indipendentemente dal
valore delle commissioni effettivamente generate). Al contrario, qualora il generato mensile sia inferiore all'importo minimo del
range della soglia applicata il mese precedente, al Cliente sarà applicato il livello commissionale immediatamente meno
vantaggioso rispetto a quello applicato il mese precedente (indipendentemente dal valore delle commissioni effettivamente
generate).
LIVELLO

SOGLIE COMMISSIONALI*

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ORDINARIE PER OPERAZIONI SU MERCATI ESTERI TRAMITE SERVIZIO
DI BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto o IW Conto Trading entro il 25/01/2018 oppure di
altre tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino al 24/05/2015)

MERCATO

XETRA (Germania)
Euronext - Parigi (ex SBF)
Euronext - Bruxelles (ex BEL)
Euronext - Amsterdam (ex AMS)
EUWAX (Germania)
SWB Stoccarda (Germania)
NYSE - NASDAQ - AMEX (USA)
per conto in Euro - piattaforme IW
NYSE ARCA
Chi-X (Europa)
Virt-X (Svizzera)
Zürich (Svizzera)
LSE - Sets (U.K.)
LSE - no Sets (U.K.)
IBEX (Spagna )
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IW Conto
e tutte le altre tipologie di
conto aperte in offerta a
distanza fino al 24/05/2015, ad
eccezione di IW Conto Trading
(tra parentesi la commissione
minima per ordine)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
non disponibile
non disponibile
euro 9,00
euro 9,00
0,199% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,30% (min euro 100,00)

Foglio A1_08.01.001

IW Conto Trading
(tra parentesi la commissione
minima per ordine)

0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 10,00)
0,199% (min euro 10,00)
euro 9,00
euro 9,00
0,199% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,30% (min euro 100,00)
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COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ORDINARIE PER OPERAZIONI SU MERCATI ESTERI TRAMITE SERVIZIO
DI BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto e IW Conto Trading a partire dal 26/01/2018)
MERCATO
XETRA (Germania)
Euronext - Parigi (ex SBF)
Euronext - Bruxelles (ex BEL)
Euronext - Amsterdam (ex AMS)
EUWAX (Germania)
SWB Stoccarda (Germania)
NYSE - NASDAQ - AMEX (USA)
per conto in Euro - piattaforme IW
NYSE ARCA
Chi-X (Europa)
Virt-X (Svizzera)
Zürich (Svizzera)
LSE - Sets (U.K.)
LSE - no Sets (U.K.)
IBEX (Spagna )

IW Conto
(tra parentesi la commissione
minima per ordine)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
non disponibile
non disponibile
euro 9,00

IW Conto Trading
(tra parentesi la commissione
minima per ordine)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 15,00)
0,199% (min euro 10,00)
0,199% (min euro 10,00)
Vedi tabella commissioni adattive

euro 9,00
0,199% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,30% (min euro 100,00)

Vedi tabella commissioni adattive
0,199% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,25% (min euro 25,00)
0,30% (min euro 100,00)

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE ORDINARIE PER OPERAZIONI SU MERCATI ESTERI TELEFONICI
TRAMITE SERVIZIO DI BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto, IW Conto Trading e altre
tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino al 24/05/2015)
MERCATO
ATX (Austria)
HEX (Finlandia)
KFX (Danimarca)
OBX (Norvegia)
OMX (Svezia)
BVL (Portogallo)
IOX (Irlanda)
ASE (Grecia)
ASX (Australia)
JPN (Giappone)
NASDAQ OTC
Eurobbligazioni (OTC) (Eurobond)
Bloomberg MTF

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO
(tra parentesi la commissione minima per ordine)
0,15% (min euro 50,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 30,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,25% (min euro 15,00)
0,30% (min euro 100,00)
0,30% (min euro 100,00)
1,50% (min euro 100,00)
0,70% (min euro 30,00)
0,70% (min euro 30,00)
euro 25,00
0,199% (min euro 5,00)
0,199% (min euro 5,00)

COSTI E COMMISSIONI SUPPLEMENTARI PER OPERAZIONI TRAMITE PHONE BANKING NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI BANCA TELEMATICA (esclusi mercati telefonici) (Clienti sottoscrittori di IW Conto, IW Conto
Trading e altre tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino al 24/05/2015)
OPERAZIONI DISPOSITIVE
Ordini su titoli
Cancellazione di ordini/sottoscrizioni
Ordini su Fondi e Sicav
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euro 5,00 per ordine eseguito
euro 5,00 per ordine eseguito
euro 5,00 per ordine eseguito
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ALTRE COMMISSIONI: SERVIZIO DI BANCA TELEMATICA (Clienti sottoscrittori di IW Conto, IW Conto
Trading e altre tipologie di conto aperte in offerta a distanza fino al 24/05/2015)
Commissione di intervento per operazioni di compravendita titoli su strumenti
0,1000% del controvalore
finanziari negoziati in una divisa diversa da euro (spese su operazioni che
con un minimo di euro 0,00
prevedono l'applicazione del cambio)
Ordini PEI da piattaforma IW Quick Trade.
euro 0,10 per ordine inserito
Commissione di trasporto per gli ordini inviati via interfaccia esterna (successivi ai
primi 2.500 giornalieri). Commissione non applicata se il rapporto eseguiti/ordini è
superiore al 2,5% nel giorno
Condizioni di applicazione della commissione di trasporto ordini PEI
Applicata a partire dal 2501° ordine inserito
nella giornata tramite interfaccia PEI.
La commissione non è applicata nel caso in
cui il rapporto tra ordini eseguiti ed ordini
inseriti nella medesima
giornata sia
superiore al 2,50%
Ordini ineseguiti (indipendentemente dal mercato)
euro 0,00
Ordini revocati
euro 0,00
Conferma cartacea esecuzione ordine
euro 2,50
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