
CHE COS’È IL FINANZIAMENTO IN VALUTA

Con il contratto di finanziamento in valuta una somma, espressa in una specifica valuta, viene erogata al Cliente, 

che si impegna a  restituirla nella medesima valuta, alla scadenza concordata. Il finanziamento può essere assistito 

da garanzie e viene concesso solo per importi superiori a euro 75.000,00. 

 

Principali rischi (generici e periferici) 
Tra i  principali rischi, vanno tenuti presenti: 

– impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il finanziamento sia a tasso 

fisso; 

– variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (commissioni e spese) ove contrattual-

mente previsto; 

– variabilità del tasso di cambio e del capitale da restituire in relazione all’eventuale apprezzamento della valuta di 

riferimento.
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Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Codice Private Banker

PRIVATE BANKER*

Recapito telefonicoCognome e Nome del Private Banker

N° delibera iscrizione all’Albo  
unico dei consulenti finanziari

in data

* Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari.

E-mailIndirizzo

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A.  Sede Legale: Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino  Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Montebello, 18  20121 Milano  Capitale Sociale Euro 300.000.000,00  
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150  Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 
(IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175  Codice ABI 3296.1  Aderente al Fondo  Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale 
di Garanzia  Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari  Socio Unico Direzione e Coordinamento 
Intesa Sanpaolo S.p.A.  Sito internet: www.fideuram.it



 TASSO DI INTERESSE 

                                                                                                                               Pari al Libor in vigore alla data di stipula e, successi -
vamente,  due giorni lavorativi antecedenti il primo 
giorno di   ciascun  successivo periodo di interesse, mag-
giorato di 1,50 punti,  rilevato con cadenza mensile/tri-
mestrale/semestrale, con  conteggio giorni 360. 

 COMMISSIONI E SPESE 
                                                     Commissione di negoziazione                        0,05% 
                                                     Spese per accensione, proroga ed estinzione   euro 6,20 
                                                     Commissione di mancato utilizzo                   franco spese 
                                                     Penale estinzione anticipata                           non prevista

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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Tasso fisso Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. 

Tasso di cambio Quotazione della valuta estera sul mercato dei cambi, rispetto all’euro. 

Valuta Carta moneta corrente diversa da euro.

LEGENDA FINANZIAMENTO IN VALUTA

RECESSO E RECLAMI

Recesso  

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto con effetto di chiusura dell’operazione 
mediante pagamento di tutto quanto dovuto. 

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurla o sospenderla. In tale ipotesi è 
dato al Cliente un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per il pagamento di quanto dovuto. 

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, il preavviso previsto per il recesso 
della Banca è di quindici giorni, con l’obbligo per il cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza 
di detto preavviso. 
 
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Reclami di Fideuram S.p.A., 
P.le G. Douhet 31, 00143 Roma”, o inviata per posta elettronica alla casella reclami@fideuram.it; reclami@pec.fideuram.it, 
tramite form on line presente sui siti Fideuram e Sanpaolo Invest all’interno della pagina “Invia un reclamo”, selezionabile 
dal menu a fondo pagina presente all’interno di tutte le pagine dei siti e dalla sezione “Reclami e Risoluzione 
Controversie”, o a mezzo fax al numero 06/5902.2731, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. 

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al 
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, 
oppure chiedere alla Banca. 

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, 
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: 

• al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie 
- ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it 
o chiesto alla Banca; 

• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in 
materia bancaria e finanziaria. 

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF e il Regolamento 
del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, 
nella sezione Risoluzione stragiudiziale controversie.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni 
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca (www.fideuram.it).

(*) Tasso incrementato del 2% a partire dal 3° anno di durata del contratto.

Simulazione apprezzamento valuta del 20% Importo Importo +20% Importo +20% e Tasso +2% 

Importo 10.000 12.000 12.000 

Valore spread 1,5 1,5 1,53 (*) 

Mesi durata finanziamento 12 12 12 

RATA 845,83 1.015,00 1.015,30
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