Mod. B-102 (Ed. n° 47 del 01/03/2010)

DOCUMENTO DI SINTESI
Conto Corrente Standard
Il presente documento è parte integrante del contratto di conto corrente e ne costituisce il frontespizio; riporta una sintesi delle più significative condizioni contrattuali nonché
le condizioni economiche praticate al Cliente.
SERVIZIO DI CONTO CORRENTE
Tassi di interesse (calcolati con il criterio di capitalizzazione su base annuale, divisore anno civile)
Zero fino a 3.000 di giacenza annua; 0,40% oltre
Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale(1)
Da Prime Rate BM – 2P pari a 4,147%
Tasso debitore su fido concesso a seguito richiesta
a Prime Rate BM+1,5P pari a 7,647%
Tasso debitore su fido convenzionale
Prime Rate BM pari a 6,147%
(solo per i conti accesi prima del 07/03/2005)
Tasso debitore oltre fido
Prime Rate BM + 3 Punti pari al 9,147%
Prime Rate Banca Mediolanum rilevato il 31/12/2009: 6,147%
(1)Gli interessi vengono riconosciuti solo se superiori al valore che si otterrebbe tenendo una giacenza annua costante pari ad euro 3.000 (soglia infruttifera).
Il Prime Rate Banca Mediolanum è variabile in relazione alla variazione dell’Euribor a 3 mesi. L’adeguamento del Prime Rate Banca Mediolanum sarà effettuato solo se
l’Euribor, rilevato l’ultimo giorno lavorativo precedente il trimestre solare di riferimento, avrà una variazione pari o superiore ad un quarto di punto rispetto al valore utilizzato in
precedenza. In tal caso l’adeguamento del Prime Rate Banca Mediolanum, sia in aumento che in diminuzione, sarà pari alla variazione avuta dall’Euribor.
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Canone annuo per giacenza media giornaliera inferiore a 1.500
Canone annuo per giacenza media giornaliera tra 1.500 e 3.000
Canone annuo per giacenza media giornaliera superiore a 3.000
Riga su estratto conto
Estratto conto on line
Disposizioni attraverso servizio Clienti
Spese unitarie per operazione
Comunicazioni da servizio Clienti
Estratto conto trimestrale cartaceo (opzionale)
Estratto conto trimestrale cartaceo al 31/12
Spese amministrative per gestione sconfino
Cambio convenzione
Estinzione del conto corrente
Imposta di bollo annua su estratto conto
Oneri Vari

90,00
45,00
Gratuito
Gratuita
Gratuito
Gratuite
Gratuite
0,77
2,00
Gratuito
20,00
10,00
Gratuita
34,20

Oneri
Vari

IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA, TELEFONICA, TELEVISIVA
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Canone servizio telefonico, internet e teletext
Telefonata a Banking Center 800.107.107
Servizio informativo attraverso SMS
Canone annuale codice segreto aggiuntivo opzionale B.Med

Oneri Vari

I SERVIZI DI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT, CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Rilascio carta e canone primo anno
Canone annuo per gli anni successivi al primo
Prelievi presso qualsiasi ATM in Italia (fino al 36° prelievo nell’anno solare)
Prelievi presso qualsiasi ATM in Italia (dal 37° prelievo nell’anno solare)
Blocco tramite Numero Verde
Riemissione carta smarrita/rubata/ ritirata da ATM (non restituita entro 30 gg)
Invio carta ritirata da ATM e restituita entro i 30 gg (non riemessa)

Gratuito
Gratuito
Gratuito
6,00

Gratuiti
10,00
Gratuiti
1,50
5,16
7,75
5,16

Principali spese

IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO (emittente CartaSì S.p.a.)
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Quota annuale Mediolanum FREEDOMCARD
10,00
Quota annuale Mediolanum FREEDOMCARD ADVANCED e RIFLEXCARD1
30,00
Quota annuale Mediolanum FREEDOMCARD GOLD e RIFLEXCARD ORO1
75,00
Quota annuale Mediolanum MULTICARD2
29,99
2
Quota annuale Mediolanum GOLDCARD
77,29
Interessi massimi applicabili alle dilazioni di pagamento su linea revolving (per
1,19% mensile (TAN 14,28%, TAEG 16,05%) Liquidaz. mensile del debito
Mediolanum FREEDOMCARD ADVANCED, RIFLEXCARD E MULTICARD)
residuo a partire dal secondo estratto conto
Interessi massimi applicabili alle dilazioni di pagamento su linea revolving (per
0,75% mensile (TAN 9,00%, TAEG 9,38%) Liquidaz. mensile del debito
Mediolanum FREEDOMCARD GOLD, RIFLEXCARD ORO e GOLDCARD)
residuo a partire dal secondo estratto conto
Tasso applicato dai circuiti internazionali Visa e Mastercard maggiorato di
Tasso di cambio sulle operazioni di anticipo contante
una commissione per il servizio non superiore al 2%, parzialmente
retrocessa ai circuiti come previsto dai rispettivi regolamenti
4,00% (min. 0,52 per le operazioni effettuate in euro – min. 5,16 per le
Commissioni di servizio sulle operazioni di anticipo contante
operazioni in valuta estera)
Sostituzione carta:- in caso di furto, smarrimento, contraffazione (duplicato con diversa
numerazione);- in caso di smagnetizzazione o danneggiamento (rifacimento della carta
Gratuita
con medesima numerazione)
Carta di rimpiazzo ed anticipo contante d’emergenza
10,33 (servizi gratuiti per MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD)

1
2

Non più disponibile a partire da Marzo 2009.
Non più disponibile a partire da Maggio 2005.
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Invio estratto conto mensile cartaceo (in presenza di almeno un’operazione)
Estratto conto mensile on-line (in presenza di almeno un’operazione)
Imposta di bollo su estratti conto superiori a 77,47
Giorno di valuta per l’addebito su conto corrente
Maggiorazione per rifornimento carburante effettuato in Italia
Limite di utilizzo della carta per Mediolanum RIFLEXCARD, RIFLEXCARD ORO,
MULTICARD, GOLDCARD
Limite di utilizzo della carta per FREEDOMCARD, FREEDOMCARD ADVANCED e
FREEDOMCARD GOLD

1,03 per Mediolanum MULTICARD, GOLDCARD, RIFLEXCARD,
RIFLEXCARD ORO,
1,50 per MEDIOLANUM FREEDOMCARD, MEDIOLANUM
FREEDOMCARD ADVANCED e MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD
Gratuito
1,81
Per tutte le carte tranne Freedomcard:15 giorni fissi dalla data di
emissione dell’estratto conto
Per Freedomcard: 5 giorni fissi dalla data di emissione dell’estratto conto
0,77
Al momento della richiesta è di 1.300 euro per Mediolanum RIFLEXCARD
e MULTICARD e di 5.000 euro per Mediolanum GOLDCARD e
RIFLEXCARD ORO e può essere successivamente variato dalla Banca in
accordo con il Titolare
Massimali disponibili: 500 per MEDIOLANUM FREEDOMCARD 1.500 e
3.000 per MEDIOLANUM FREEDOMCARD ADVANCED 5.000, 10.000 e
15.000 per MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD

Principali spese

IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO AMERICAN EXPRESS
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Quota primo anno carta Verde Base
Gratuita
Quota anni successivi Carta Verde Base
75,00 Euro
Quota annuale Carta Verde Supplementare
36,00 Euro
Commissioni per prelievi di contante a mezzo macchine automatiche ATM
3,5% - min. Euro 1,25
Commissioni per anticipo contante presso Uffici American Express
2%
Rifornimenti di carburante - per ciascun rifornimento
0,77
Imposta di bollo su ciascun estratto conto superiore a euro 77,47
1,81
Tasso di cambio applicato dal sistema di tesoreria American Express maggiorato di
una commissione del 2% (salvo conversioni da parte di terzi prima della
Cambio praticato per acquisti in valuta diversa dall’euro
sottoposizione degli addebiti all’American Express, nel qual caso si utilizzano i
tassi da questi applicati).
Giorni di valuta per l’addebito degli estratti conto sul conto corrente bancario

4 giorni fissi dalla data di chiusura contabile del conto Carta
Per ogni addebito diretto non andato a buon fine euro 25;- al trentesimo giorno
successivo alla data di emissione dell’estratto conto: penale pari a euro 2,5% del
saldo impagato a tale data (minimo euro 23 per importi superiori ad euro 255);- al
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di emissione dell’estratto conto:
penale pari a euro 1,5% del saldo impagato a tale data (minimo euro 7,75 per
importi superiori ad euro 255);- dal sessantesimo giorno: interessi di mora su base
mensile pari all’ 1,5% da calcolarsi sul saldo rimasto impagato (minimo euro 7,75
per importi superiori ad euro 255);- dal centocinquantesimo giorno: interessi di
mora fino all’integrale soddisfo ad un tasso annuo pari a quello medio rilevato e
pubblicato ai sensi della Legge n. 108/96;- addebito delle spese sostenute
dall’American Express per il recupero di quanto dovutole, ivi comprese le eventuali
spese legali.

Penali ed altri addebiti per ritardi nei pagamenti

Termini di
indisponibilità

Valute su versamenti e
prelevamenti

Assegni

Giroconti e bonifici

IL SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Valuta per bonifici interni o giroconti (trasferimenti tra c/c di Banca
Data di esecuzione
Mediolanum)
Bonifici in uscita (Italia)
Gratuiti
Gratuiti per importo inferiore a 50.000 utilizzando codici BIC e IBAN
Bonifici in uscita in divisa euro (area euro)
10,00 (7,00 via internet) per importo superiore a 50.000
Bonifici in uscita in divisa euro area extra euro
10,00 (7,00 via internet)
Bonifici in uscita in divisa diversa da euro
Valuta per bonifici ordinari in entrata
Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi
Valuta per bonifici ordinari in uscita
Data di esecuzione
Tempi di esecuzione bonifici in uscita (verso clienti di altre Banche)
Massimo 3 giorni lavorativi
Termini di disponibilità per bonifici domestici in entrata
Data di accredito
Emissione assegni non trasferibili
Gratuita
Emissione assegni liberi
1,50
Invio libretto assegni
Per ogni anno solare gratis un carnet; 5,00 i successivi
Spese spedizione libretto assegni
Gratuite
Commissione per emissione assegni circolari e di traenza con addebito in c/c
(assegni circ. emessi su mandato dell’Istituto Centrale Banche Popolari
Gratuita
Italiane)
Assegni esteri in euro o in divisa di conto estero accreditati s.b.f o assunti al
7,75
dopo incasso
(oltre le spese eventualmente richieste dalla banca estera)
Operazioni effettuate presso Banca Mediolanum
Versamento contanti ed assegni bancari di B. Mediolanum
Il giorno dell’operazione
Versamento assegni bancari di altre banche
3 giorni lavorativi
Versamento assegni circolari
1 giorno lavorativo
Prelievo tramite assegno bancario
Data di emissione
Operazioni effettuate presso sportelli convenzionati
Versamento contanti
1 giorno lavorativo dalla data di versamento presso lo sportello convenzionato
Versamento assegni bancari
3 giorni lavorativi dalla data di versamento presso lo sportello convenzionato
Versamento assegni circolari
1 giorno lavorativo dalla data di versamento presso lo sportello convenzionato
Assegni versati resi insoluti
Giorno di valuta del versamento
Prelievi di contante con preventiva prenotazione
Giorno della prenotazione
Operazioni effettuate presso Banca Mediolanum
Contanti ed assegni bancari tratti su Banca Mediolanum
Immediati
Assegni bancari tratti sulle altre Banche
4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto
Assegni circolari
3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto
Assegni di conto corrente postale e vaglia postali
4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto
Operazioni effettuate presso sportelli convenzionati
Contanti
Immediati dalla data di accredito in conto B.Med.
Assegni bancari
4 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med.
Assegni circolari
4 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med.
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Termini di non
stornabilità
Disposizioni varie

Operazioni effettuate presso Banca Mediolanum
Assegni bancari tratti sulle altre Banche
Assegni circolari
Assegni di conto corrente postale e vaglia postali

7 giorni lavorativi
3 giorni lavorativi
7 giorni lavorativi

Operazioni effettuate presso sportelli convenzionati
Assegni bancari
8 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med.
Assegni circolari
8 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med.
Spese per singola operazione effettuata attraverso gli sportelli convenzionati
2,00
Domiciliazione utenze
Gratuite
Rimesse interbancarie dirette (RID)
Gratuite
Pagamento imposte tramite internet (oneri corrisposti a taxtel)
2,00
Ricarica telefonica
Gratuita
(escluse eventuali commissioni richieste dal gestore telefonico)
Pagamenti bollettini postali premarcati tramite internet/call centre
2,00
Pagamenti bollettini in bianco tramite Internet/Call Centre
2,50
Pagamenti bollettini MAV e RAV
Gratuiti
Incasso bollettino bancario Freccia
1,55

SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA/AMMINISTRAZIONE
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro):
Oneri Vari

Diritti di custodia semestrali

Compravendita titoli mercati
italiani/esteri

BOT
(fase
d’Asta)

Imposta di bollo semestrale su estratto conto

(1)

Scarto di valuta sugli accrediti per rimborso titoli, cedole e dividendi (1)
Trasferimento titoli dematerializzati
Commissione sottoscrizione BOT con durata residua pari o inferiore a 80 gg
Commissione sottoscrizione BOT con durata residua superiore ad 80 gg
Scarto di valuta (giorni aggiunti alla valuta riportata nei singoli decreti di emissione)
Spese fisse per operazione
Commissione compravendita Titoli di Stato e obbligazioni via telefono (non disponibile via internet)
Titoli azionari, diritti di opzione, warrant e covered warrant via telefono
Titoli azionari, diritti di opzione, warrant e covered warrant via internet
Spese fisse per operazioni su mercato italiano
Negoziazione obbligazioni estere via telefono
Commissioni di negoziazione mercati europei (Parigi e Francoforte) e statunitensi (Nyse e Nasdaq)

10,00 solo titoli di Stato italiani;
30,00 se sono presenti titoli italiani;
45,00 se sono presenti titoli esteri
1,81(Valore nominale D/T<1000)
17,10 (Valore nominale D/T>1000)
1 giorno lavorativo
Gratuito per ciascun titolo
0,05% (min.5,16)
0,10% (min.5,16)
Nessun giorno
Gratuite
0,20% (min.5,16)
0,60% (min. 18,08 - max euro 2500,00)
Titoli di Istituto (azioni Mediolanum): 0,30% (min.
18,08 – max euro 2.500)
0,19% (tit. az. min.6,00; warrant e covered w.
min.4,50 – max.29,00)
Via telefono: 5,16 titoli azionari e 2,58€ titoli di stato e
obbligazioni
Via internet - Gratuite
0,20% (min 5.16)
0,19% via Internet + 12,00 diritti fissi
0,40% via telefono + 12,00 diritti fissi

Commissioni di negoziazione azioni su Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Giappone, Gran Bretagna,
0,55% (min 25)
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera via telefono
Spese per ordine ineseguito condizionato nel prezzo
Non previste
Onere convenzionale euro 0,01415 al giorno, calcolato al tasso dell’1% sul capitale di euro 516,46. Lo scarto di valuta non si applica ai titoli di Stato.

Le “Norme che regolano i servizi bancari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.” e il Foglio Informativo sono sempre disponibili dal proprio Family Banker®; al servizio Clienti
telefonando al Numero Verde 800.107.107 e sui siti: www.bancamediolanum.it e www.bmedonline.it nella sezione dedicata alla “Trasparenza”.
Ai sensi dell’Art.118 del T.U. Bancario, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, entro 60 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione, lei
ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese ed ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
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