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PER NON CONSUMATORI  
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Denominazione e forma giuridica: Banco do Brasil AG – Succursale in Italia; Sede legale: Vienna (Austria); Gruppo bancario di appartenenza: Banco do Brasil AG 
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INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

 
  

  

Banco do Brasil AG – Succursale in Italia 

Milano: Via Dante,  9 – 20123 Milano (MI) - Tel. 0039 02 88251 – Fax: 0039 02 8900265 

e-mail: milao@bb.com.br; sito internet: www.bb.com.br/milao  
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5767 
 
CHE COS’È IL CONTO CORRENTE 

 
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il 
denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). 
 
Al conto corrente possono essere collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle 
bollette, fido. 
 
Particolare rilevanza per le aziende hanno i servizi di cash management, cioè di reporting sui conti e di gestione delle operazioni di 
incasso e pagamento.  
I servizi di cash management possono essere utilizzati da operatori sia residenti che non residenti, ad esempio da casa madre 
estera che intrattiene rapporti con partecipate/controllate in Italia, o da aziende italiane con rapporti o partecipazioni all’estero.  
 
Nello svolgimento dei servizi di cash management intervengono canali di comunicazione dedicati quali la rete SWIFT e la rete 
Internet, sui quali transitano le comunicazioni e le disposizioni scambiate tra cliente e banca.  
 
Tramite i servizi di cash management le aziende soddisfano le proprie necessità di gestione di liquidità attraverso il monitoraggio 
dei saldi e movimenti di tutti i rapporti di conto, di rimpatrio o azzeramento dei saldi dei conti con accentramento su un conto 
dedicato e di esecuzione di disposizioni di pagamento.  
 
Sotto il profilo dei rischi, il conto corrente è un prodotto sicuro. 
 
Per il conto corrente, il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al 
correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia dei depositi austriaco 
“Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH” , che assicura a ciascun correntista una copertura fino a EUR 100.000,00 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole 
chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e 
attenzione. 
 
Tra i potenziali rischi correlati ai servizi di cash management, il principale è riferibile alla sicurezza delle reti e dei canali di 
trasmissione utilizzati. 
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito  www.bancaditalia.it sul sito della 

banca www.bb.com.br/milao e presso tutte le filiali della banca. 

mailto:milao@bb.com.br
http://www.bb.com.br/milao
http://www.bb.com.br/milao
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PRINCIPALI CONDIZIONI  ECONOMICHE 

 

PER NON CONSUMATORI: QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 

PROFILO  SPORTELLO ONLINE 

Conto corrente Ordinario in Divisa Estera  
 

USD 243,00 Servizio non disponibile 

Conto corrente Ordinario in Euro 
 

EUR 243,00 Servizio non disponibile 

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo (obbligatoria per legge pari a euro 100,00 per le persone 
giuridiche) e gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto.  

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo 
– stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it. 
 

 
Le condizioni riportate nei prospetti che seguono includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del 
servizio. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. 
 

 

VOCI DI COSTO C/C Euro C/C Divisa Estera 

 
Spese per l’apertura del conto EUR 100.00  USD 100.00  
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Canone annuo. 
Il canone viene addebitato con rata mensile.  

   
EUR 240,00 USD  240,00 

Numero operazioni incluse nel canone annuo illimitato illimitato 

Spese annue per conteggio interessi e competenze ZERO ZERO 
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Canone annuo carta di debito nazionale Servizio non disponibile 

Canone annuo carta di debito internazionale Servizio non disponibile 

Canone annuo carta di credito Servizio non disponibile 

Canone annuo carta multifunzione Servizio non disponibile 
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Canone annuo per internet banking e phone 
banking 
 

EUR 3,00 USD 3,00 

S
W
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Canone Annuo per invio giornaliero di estratto 
conto in formato MT940 (saldo e movimenti della 
chiusura del giorno precedente) 

EUR 20,00/mese USD 20,00/mese 
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VOCI DI COSTO C/C Euro C/C Divisa Estera 
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Registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
canone (si aggiunge al costo dell’operazione)  

ZERO  ZERO  

Invio estratto conto cartaceo e on line 
 

ZERO ZERO 
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Prelievo sportello automatico presso la stessa 
banca in Italia 

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 

Prelievo sportello automatico presso altra banca 
in Italia 

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile      

Bonifico in Euro in Italia e EU (Area SEPA 
EU/EEU/Svizzera, Principato di Monaco, San 
Marino), eseguito allo sportello con addebito in 
conto       EUR 1,00 

EUR 1,00 
La banca applica il 
cambio del “Listino 
Banco do Brasil” 

esposto 
quotidianamente allo 

sportello. 

Bonifico in Euro in Italia e EU (Area SEPA 
EU/EEU/Svizzera, Principato di Monaco, San 
Marino), eseguito on line con addebito in conto  

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 

Domiciliazione utenze/ pagamenti F24 
Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 

Emissione Assegni Circolari 
Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 

 
VOCI DI COSTO C/C Euro C/C Divisa Estera 
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Tasso creditore annuo nominale al lordo della 
ritenuta fiscale  vigente 

0,00 0,00 
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate 
 

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 

Commissione omnicomprensiva 
 

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate 
 

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 

Commissioni di istruttoria veloce 
 

Servizio non 
disponibile 

Servizio non disponibile 
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate 
 

  
 6,40 

 
6,40 

Commissioni di istruttoria veloce 
 

ZERO 

 

 
Periodicità di 

conteggio interessi 
creditori e debitori 

Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto 

Liquidazione 
interessi creditori 

 

Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto 

Esigibilità interessi 
debitori 

1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto  
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VOCI DI COSTO C/C Euro C/C Divisa Estera 
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Contanti 
 

Data del versamento Data del versamento 

Assegni bancari di altri istituti in Italia  
 

Data del versamento  
+ 3 g.l. 

servizio non disponibile  

Assegni circolari di altri istituti in Italia Data del versamento  
+ 1 g.l. 

servizio non disponibile 

Vaglia Banca d’Italia Data del versamento  
+ 1 g.l. 

servizio non disponibile 

Vaglia e assegni postali  
 

Data del versamento  
+ 3 g.l. 

servizio non disponibile 

Assegni bancari (espressi in Euro) tratti su conti non residenti di 
banche italiane o su banche estere 
 

2 giorni lavorativi 
successivi alla data di 

ricezione dei fondi. 

2 giorni lavorativi 
successivi alla data di 
ricezione dei fondi, al 

cambio del giorno 
dell’operazione. La 

banca applica il cambio 
del “Listino Banco do 

Brasil” esposto 
quotidianamente allo 

sportello.   

Assegni bancari (espressi in divisa estera) tratti su conti di banche 
italiane o estere  
 

2 giorni lavorativi 
successivi alla data di 
ricezione dei fondi, al 

cambio del giorno 
dell’operazione. La 

banca applica il 
cambio del “Listino 
Banco do Brasil” 

esposto 
quotidianamente allo 

sportello.   

2 giorni lavorativi 
successivi alla data di 
ricezione dei fondi, al 

cambio del giorno 
dell’operazione. La 

banca applica il cambio 
del “Listino Banco do 

Brasil” esposto 
quotidianamente allo 

sportello.   

Disponibilità giuridica delle somme versate (versamento assegni) Data del versamento  
+ 8 g.l. 

Data del versamento  
+ 8 g.l. 

Versamento minimo iniziale per apertura rapporto di conto corrente. EUR 500,00 USD  500,00 

 
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. 
 
 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE   

 
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ 

 
 

VOCI DI COSTO C/C Euro  C/C Divisa Estera 

 
Invio comunicazioni periodiche cartacee e on line 
 

ZERO 
 

ZERO 

 
Spese per i duplicati della documentazione inerente a singole operazioni ( per 
foglio) 
 

EUR 3,00 USD 3,00 

 
Richiesta di certificazioni di saldi, di interessi creditori e/o debitori maturati, di 
poteri di firma ovvero di altri dati (per esigenze connesse a controlli/revisioni) 
 

EUR 100,00 USD 100,00 

 
Recupero imposta di bollo, relativa agli estratti conto  
 

Nella misura prevista dalla legge 
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SERVIZI DI PAGAMENTO 

 

VERSAMENTO ASSEGNI IN EURO  C/C Euro  C/C Divisa Estera 
Spese per assegno bancario negoziato EUR 0,00 Servizio non disponibile 

Spese per assegno bancario impagato, pagato tardivamente, insoluto, 
richiamato, irregolare 

EUR 25,00 per ciascun assegno Servizio non disponibile 

Spese per assegno bancario protestato 2% con un minimo di EUR 25,00  
e di un massimo di EUR 100,00, 

oltre spese di protesto 

Servizio non disponibile 

VERSAMENTO ASSEGNI ESTERI IN EURO C/C Euro  C/C Divisa Estera 
Spese fissa ZERO  ZERO  

Commissione di Intervento ZERO  ZERO  

VERSAMENTO ASSEGNI ESTERI IN DIVISA C/C Euro  C/C Divisa Estera 
Spese fissa ZERO  ZERO  

Commissione di Intervento ZERO  ZERO  

 
 

BONIFICI IN USCITA – COMMISSIONI E SPESE C/C Euro 
Stessa/Altra Banca 

C/C Divisa Estera 
Stessa/Altra Banca 

Bonifico SEPA (SEPA Credit transfer) - in Euro, verso Area SEPA  

Sportello 

EUR 1,00 EUR 1,00 
La banca applica il cambio 
del “Listino banco do Brasil” 

esposto quotidianamente 
allo sportello 

On Line  Servizio non disponibile Servizio non disponibile 

Bonifici urgenti o BIR Domestici Italia importo superiore a 500.000 Eur  

Sportello EUR 1,00 Servizio non disponibile 

On Line  Servizio non disponibile Servizio non disponibile 

Bonifico Estero  
in divisa di Stato membro dell’UE/EEU non appartenente all’unione monetaria,  verso Area SEPA  

Sportello - Spese Fisse  EUR 18,00 
La banca applica il cambio del 

“Listino banco do Brasil” esposto 
quotidianamente allo sportello  

EUR 18,00 
La banca applica il cambio 
del “Listino banco do Brasil” 

esposto quotidianamente 
allo sportello 

On Line – Spese Fisse Servizio non disponibile Servizio non disponibile 

Bonifico Estero 
in Euro o divisa diversa da Euro e dalle valute degli Stati membri UE/EEA, verso paesi extra SEPA 

Sportello – Spese Fisse  EUR 18,00 
La banca applica il cambio del 

“Listino banco do Brasil” esposto 
quotidianamente allo sportello 

 

EUR 18,00 
La banca applica il cambio 
del “Listino banco do Brasil” 

esposto quotidianamente 
allo sportello 

 

On Line - Spese Fisse  Servizio non disponibile Servizio non disponibile 

Commissioni aggiuntive per ogni bonifico documentato con allegati 

EUR 5,00 EUR 5,00 
La banca applica il cambio 
del “Listino banco do Brasil” 

esposto quotidianamente allo 
sportello 

 

Penale per bonifici disposti dando coordinate bancarie incomplete o errate 

EUR 3,50 EUR 3,50 
La banca applica il cambio 
del “Listino banco do Brasil” 

esposto quotidianamente allo 
sportello 
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BONIFICI IN USCITA - TEMPI DI ESECUZIONE  Modalità 

C/C Euro e Divisa 

Giorno di accredito 
della Banca del 

beneficiario * 

Bonifico Interno Banco do Brasil Italia 

Sportello Stesso giorno lavorativo di 
addebito dell’ordinante 

On Line Servizio non disponibile 

Bonifico SEPA (SEPA Credit transfer) - in Euro, verso Area SEPA  

Sportello Data di addebito + 1 g.l.   

On Line Servizio non disponibile 

Bonifico Estero  
in divisa di Stato membro dell’UE/EEU non appartenente all’unione monetaria,  verso 
Area SEPA  

Sportello Data di addebito + 1 g.l.   

On Line Servizio non disponibile 

Bonifico Estero 
in Euro o divisa diversa da Euro e dalle valute degli Stati membri UE/EEA,  

verso paesi extra SEPA 

Sportello Data di addebito + 2 g.l.   

On Line Servizio non disponibile 

* Il termine massimo di cut-off sarà anticipato alle ore 10.00 per le giornate semi-lavorative (es. : giorno del santo patrono, 14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre).  
 

 
BONIFICI IN ENTRATA - COMMISSIONI E SPESE C/C Euro 

Stessa/Altra Banca 

C/C Divisa Estera 
Stessa/Altra Banca 

Bonifico SEPA (SEPA Credit transfer) - in Euro, da Area SEPA  EUR 0,00 EUR 0,00 

Bonifici urgenti o BIR Domestici Italia importo superiore a 500.000 Eur EUR 0,00 EUR 0,00 

Bonifico Estero – Condizioni SHA, BEN, OUR  
Spese Fisse  
 
 

EUR 75,00 
Con IBAN corretto 

 
EUR 150,00 

Con IBAN non corretto o mancante 
 

La banca applica il cambio del 
“Listino Banco do Brasil” esposto 

quotidianamente allo sportello 

EUR 75,00 
Con IBAN corretto 

 
EUR 150,00  

Con IBAN non corretto o 
mancante 

 
La banca applica il cambio del 

“Listino Banco do Brasil” esposto 
quotidianamente allo sportello 

 
ADDEBITI DIRETTI PASSIVI – COMMISSIONI E SPESE  C/C Euro 

 
C/C Divisa Estera 

 

Commissione Pagamento SDD SEPA Direct Debt Core 
 

EUR 1,00 Servizio non disponibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONIFICI IN USCITA - ORARIO LIMITE DI RICEZIONE* Modalità 
C/C Euro e Divisa 

Orario limite 
(cut off) 

Bonifico SEPA (SEPA Credit transfer) - in Euro, verso Area SEPA  
Sportello Entro le ore 11.00 

On Line Servizio non disponibile 

Bonifico Estero  
in divisa di Stato membro dell’UE/EEU non appartenente all’unione monetaria, verso 

Area SEPA  

Sportello Entro le ore 11.00 

On Line Servizio non disponibile 

Bonifico Estero 
in Euro o divisa diversa da Euro e dalle valute degli Stati membri UE/EE,  
verso paesi extra SEPA 

Sportello Entro le ore 11.00 

On Line Servizio non disponibile 

*) Orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva 
 



 
FOGLIO INFORMATIVO 

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO 
PER NON CONSUMATORI  

IN EURO ED IN DIVISA ESTERA 
 

Denominazione e forma giuridica: Banco do Brasil AG – Succursale in Italia; Sede legale: Vienna (Austria); Gruppo bancario di appartenenza: Banco do Brasil AG 
Capitale sociale e riserve del Banco do Brasil AG é pari a Euro 204.487.545,48. 
Autorità di vigilanza italiana competente: Banca d’Italia; Autorità di vigilanza estera competente: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) – Austria.  
Sede italiana: Anno di apertura: 2015; Codice ABI: 03465.2, Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Ital ia: 5767; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, cod. 
fisc. e P.IVA: 08897720960; REA di Milano 2055324; Sistemi di garanzia austriaci a cui la banca aderisce: Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH;  
Fondo di dotazione della Sede Italiana (quale risulta dall’ultimo bilancio approvato): Euro 12.911.422,48  
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VERSAMENTI - VALUTE  C/C Euro 
 

C/C Divisa Estera 
 

Contanti 
 

Data del Versamento Data del versamento 

Assegni bancari di altri istituti in Italia  
 

Data del versamento + 3 g.l. Servizio non disponibile 

Assegni circolari di altri istituti in Italia  
 

Data del versamento + 1 g.l. Servizio non disponibile 

Vaglia Banca d’Italia 
 

Data del versamento + 1 g.l. Servizio non disponibile 

Vaglia e assegni postali  
 

Data del versamento + 3 g.l. Servizio non disponibile 

Assegni bancari (espressi in Euro) emessi o tratti su conti non residenti di 
banche italiane o su banche estere 

2 giorni lavorativi successivi alla 
data di ricezione dei fondi. 

2 giorni lavorativi successivi 
alla data di ricezione dei 

fondi. 

Assegni Bancari (espressi in divisa estera) di altra filiale, o tratti su filiali di 
banche italiane o estere  
 

2 giorni lavorativi successivi alla 
data di ricezione dei fondi. 

2 giorni lavorativi successivi 
alla data di ricezione dei 

fondi. 

 

BONIFICI IN USCITA - VALUTE  C/C Euro 
 

C/C Divisa Estera 
 

Bonifico Interno Banco do Brasil Italia Giornata lavorativa di addebito Giornata lavorativa di 
addebito 

Bonifico SEPA (SEPA Credit transfer) -  in Euro, verso area SEPA  Giornata lavorativa di addebito Giornata lavorativa di 
addebito 

Bonifico Estero  
in divisa di Stato membro dell’UE/EEU non appartenente all’unione monetaria, 
verso Area SEPA  

Giornata lavorativa di addebito Giornata lavorativa di 
addebito 

Bonifico Estero 
in Euro o divisa diversa da Euro e dalle valute degli Stati membri UE/EEA, 
verso  paesi extra SEPA  

(Per data di accredito della 
banca del beneficiario) 

Giornata lavorativa di addebito + 
2 g.l. 

(Per data di accredito della 
banca del beneficiario) 
Giornata lavorativa di 

addebito + 2 g.l. 

 

BONIFICI IN ENTRATA - VALUTE  C/C Euro 
Stessa/Altra Banca 

C/C Divisa Estera 
Stessa/Altra Banca 

Bonifico Interno Banco do Brasil Italia Stessa giornata lavorativa di 
addebito dell’ordinante 

Stessa giornata lavorativa di 
addebito dell’ordinante 

Bonifico SEPA (SEPA Credit transfer) - in Euro, da Area SEPA  
Stessa giornata lavorativa di 
ricezione dei fondi sul conto 

della banca (data di 
regolamento) 

Stessa giornata lavorativa di 
ricezione dei fondi sul conto 

della banca (data di 
regolamento) 

Bonifico Estero – Condizioni SHA, BEN, OUR  
 

Giorno lavorativo di 
negoziazione della divisa 

(calendario forex) 

Giorno lavorativo di 
negoziazione della divisa 

(calendario forex) 

 
DIRECT DEBIT PAYMENT – VALUTE 

C/C Euro C/C Divisa Estera 
 

SDD SEPA Core Direct Debit I fondi sono accreditati alla 
banca del beneficiario nel 

giorno di scadenza  

Servizio non disponibile  
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PER NON CONSUMATORI  

IN EURO ED IN DIVISA ESTERA 
 

Denominazione e forma giuridica: Banco do Brasil AG – Succursale in Italia; Sede legale: Vienna (Austria); Gruppo bancario di appartenenza: Banco do Brasil AG 
Capitale sociale e riserve del Banco do Brasil AG é pari a Euro 204.487.545,48. 
Autorità di vigilanza italiana competente: Banca d’Italia; Autorità di vigilanza estera competente: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) – Austria.  
Sede italiana: Anno di apertura: 2015; Codice ABI: 03465.2, Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Ital ia: 5767; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, cod. 
fisc. e P.IVA: 08897720960; REA di Milano 2055324; Sistemi di garanzia austriaci a cui la banca aderisce: Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH;  
Fondo di dotazione della Sede Italiana (quale risulta dall’ultimo bilancio approvato): Euro 12.911.422,48  
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RECESSO E RECLAMI  

 
Recesso dal contratto 

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto di conto corrente e dei servizi collegati  
 
Conto corrente:  
n. 3 (tre) giorni lavorativi se il conto non ha servizi collegati e n. 10 (dieci) giorni lavorativi se vi sono servizi collegati, in ogni caso a   
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del cliente 
 
Invio estratto conto rete SWIFT:  
n. 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del cliente.  
 
Reclami  

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del BANCO DO BRASIL, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.  
Le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari, includono:  

- la posta ordinaria: Ufficio Reclami del Banco do Brasil, via Dante n. 9 – 20123 Milano 
- la posta elettronica: milao@bb.com.br 
- la posta elettronica certificata: bancobrasilag@actaliscertymail.it.  

 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 
 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. 

 
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 

conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore 
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet 
www.conciliatorebancario.it. 
 

 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla banca per il presente servizio. Il cliente ha diritto di 
presentare esposti alla Banca d’Italia.  

 
 
 
 
LEGENDA 

 
Addebito diretto Servizio di pagamento per l’addebito di un conto del debitore in cui 

un’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del 
debitore. 

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 
Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite 
nel periodo di liquidazione previsto. 

Capitalizzazione degli Interessi  Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e 
producono a loro volta interessi.  

Commissione di Istruttoria Veloce Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue delle 
operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di 
uno sconfinamento esistente.  

Commissione Omnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a 
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non 
può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del 
cliente.  

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può 
utilizzare le somme versate. 

Disponibilità giuridica Numero di giorni lavorativi successivi alla data dell’operazione entro i quali la 
banca può ri-addebitare l’importo versato senza preavvisare. 

EEA - European Economic Area Spazio Economico Europeo: accordo economico che coinvolge 31 paesi 

europei: 3 di EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) + 28 Unione Europea 

mailto:milao@bb.com.br
mailto:bancobrasilag@actaliscertymail.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/


 
FOGLIO INFORMATIVO 

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO 
PER NON CONSUMATORI  

IN EURO ED IN DIVISA ESTERA 
 

Denominazione e forma giuridica: Banco do Brasil AG – Succursale in Italia; Sede legale: Vienna (Austria); Gruppo bancario di appartenenza: Banco do Brasil AG 
Capitale sociale e riserve del Banco do Brasil AG é pari a Euro 204.487.545,48. 
Autorità di vigilanza italiana competente: Banca d’Italia; Autorità di vigilanza estera competente: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) – Austria.  
Sede italiana: Anno di apertura: 2015; Codice ABI: 03465.2, Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Ital ia: 5767; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, cod. 
fisc. e P.IVA: 08897720960; REA di Milano 2055324; Sistemi di garanzia austriaci a cui la banca aderisce: Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH;  
Fondo di dotazione della Sede Italiana (quale risulta dall’ultimo bilancio approvato): Euro 12.911.422,48  
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EFTA - European Free Trade 
Association 

Associazione europea di libero scambio: accordo economico alternativo per gli 
stati europei che non volevano, o non potevano ancora, entrare nella Comunità 
Economica Europea, ora Unione Europea. Comprende: Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera.  

Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il 
saldo disponibile. 

Giornata operativa Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione 
di un’operazione di pagamento è operativa, in base a quanto è necessario per 
l’esecuzione dell’operazione stessa. 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto e che il correntista può utilizzare. 

INTERNET Rete di collegamento mondiale ad accesso pubblico attualmente 
rappresentante il principale mezzo di comunicazione di massa. 
L’interconnessione tra computer è resa possibile da una serie di protocolli di 
rete, che costituiscono la "lingua" comune con cui i computer connessi ad 
Internet (host) si interconnettono e comunicano tra loro indipendentemente 
dalla loro architettura hardware e software. 

Home o Internet Banking  E’ una piattaforma tecnica di servizio per le imprese italiane, titolari di rapporti 
accesi presso banche estere, e per aziende estere, titolari di conto presso la 
Banca, che consente di ricevere/visualizzare la situazione aggiornata di tali 
rapporti. 

Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi o passivi. 
 

Sconfinamento in assenza di 
fido e sconfinamento extrafido 
 

Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un 
ordine di pagamento (bonifico, assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul 
conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma 
pagata eccede il fido utilizzabile. 

SCT - SEPA Credit Transfer Bonifico in euro eseguito in ambito SEPA secondo regole, le prassi e gli 
standard interbancari fissati dall’EPC (European Payment  Council, organismo 
di autoregolamentazione nato dall'iniziativa dell’industria bancaria europea 
come organo decisionale e di coordinamento per la creazione della SEPA 

SDD - SEPA Direct Debit Operazione di addebito diretto eseguita nell’ambito dell’area SEPA. Può 
configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato 
del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), 
utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il pagatore non rivesta la qualifica di 
consumatore. 

SEPA - Single Euro Payments Area Area nella quale i cittadini e le imprese possono effettuare e ricevere pagamenti 
in euro con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei in tutti i 28 paesi 
dell’Unione Europea, nei paesi dell’EEA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in 
Svizzera, nel Principato di Monaco e a San Marino 

Spesa singola operazione non 
compresa nel canone 

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 
eventualmente comprese nel canone annuo. 

Spese annue per conteggio 
interessi e competenze 

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 
calcolo delle competenze. 

Spese per invio estratto conto e altri 
documenti 

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, e altri 
documenti, secondo la tipologia del documento, la periodicità e il canale di 
comunicazione stabiliti nel contratto. 

SWIFT 
 

Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications: è la 
rete telematica internazionale di comunicazione tra gli istituti bancari ad essa 
associati che permette loro lo scambio di operazioni finanziarie e messaggi 
informativi con elevatissimi livelli di sicurezza. 

Formato SWIFT MT940 Lo standard tecnico di riferimento per la struttura del file e la valorizzazione dei 
parametri con cui viene inviato l’estratto conto giornaliero su rete SWIFT. 

Target2 Sistema di pagamenti interbancario per l'elaborazione in tempo reale dei bonifici 
transfrontalieri in tutta l'Unione europea. 

Tasso creditore annuo 
nominale 
 

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme 
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle 
ritenute fiscali. 

Tasso debitore annuo 
nominale 
 

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del 
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli 
interessi sono poi addebitati sul conto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Economica_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Economica_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Bonifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 
 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia 
e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un 
tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra 
tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che 
quanto richiesto dalla banca non sia superiore.  

UE - Unione Europea L'Unione europea (UE) è un'organizzazione di tipo sovranazionale e 
intergovernativo, che dal 1º luglio 2013 comprende 28 stati membri indipendenti 
e democratici, di cui 18 sono aderenti all’Unione Monetaria Europea e 10 
eseguono scambi in Euro senza averla adottata come divisa domestica.  

UME - Unione Monetaria Europea L'insieme degli stati membri dell'Unione Europea che adottano l'euro come 
valuta ufficiale ovvero l'Unione economica e monetaria dell'Unione europea. Al 
2014, la zona è composta da 18 stati membri.  

Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 
iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere 
precedente alla data del prelievo. 

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 
quale iniziano a maturare ed essere accreditati gli interessi. 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_membri_dell%27Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_membri_dell%27Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Valuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_economica_e_monetaria_dell%27Unione_europea

