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Commissioni di deposito e prelievo

Sistema di pagamento Bonifico bancario

Sistema di pagamento SEPAGA E.M.I. LTD

Commissione di
deposito

• Commissione SEPA: 15 EUR + 0,1%
• Commissione SWIFT: 15 EUR + 0,1%

Commissione di
prelievo

SEPA:
0-20k€: addebito di 20€
oltre 20000,01€: addebito dello 0,1% dell'importo

SWIFT:
0-6k€: addebito di 45€
6000.01 - 50k€: addebito di 30€ + dello 0,25% dell'importo
oltre 50000,01€: addebito dello 0,36% dell'importo

Sistema di pagamento FairPlay

Commissione di
deposito 2%

Commissione di
prelievo SEPA: 5 €

Sistema di pagamento Skrill

Commissione di
deposito

0,29 EUR + 3,9% e commissione di cambio valuta: 1,99% dell'importo della
transazione (se presente)

Commissione di
prelievo

1%  (nel caso in cui la valuta del portafoglio sia diversa da EUR, viene
applicata una commissione di conversione del 2,99%)

Sistema di pagamento Neteller

Commissione di
deposito

0,29 USD + 3,9 %, commissione minima addebitata 1 USD

Commissione di
prelievo

Commissione del 2%, commissione minima 1 USD
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Sistema di pagamento Unlimint EU Ltd (Visa, MasterCard)

Commissione di
deposito

0,25 EUR + 1.6%

Commissione di
prelievo

Rimborso:1 USD o 1 EUR

Sistema di pagamento Payoma

Commissione di
deposito

0,50 USD O 0,40 EUR + 3%

Commissione di
prelievo

Commissione di rimborso: 10 USD / Invia pagamento: 1,50% + 6 EUR o
1,50% + 7,50 USD

Sistema di pagamento Rapid Transfer

Commissione di
deposito

0,29 EUR + 1%

Commissione di
prelievo

1%

Sistema di pagamento Giropay

Commissione di
deposito

0,29 EUR + 3,90%

Commissione di
prelievo

SEPA:
0-20k€: addebito di 20€
oltre 20000,01€: addebito dello 0,1% dell'importo

SWIFT:
0-6k€: addebito di 45€
6000.01 - 50k€: addebito di 30€ + dello 0,25% dell'importo
oltre 50000,01€: addebito dello 0,36% dell'importo

Sistema di pagamento Przelewy24  e BLIK

Commissione di
deposito

0,29 EUR + 3,90%

Commissione di
prelievo

Rimborso: 0

Sistema di pagamento iDeal

Commissione di
deposito

2,30 %

Commissione di
prelievo

SEPA:
0-20k€: addebito di 20€
oltre 20000,01€: addebito dello 0,1% dell'importo

SWIFT:
0-6k€: addebito di 45€
6000.01 - 50k€: addebito di 30€ + dello 0,25% dell'importo
oltre 50000,01€: addebito dello 0,36% dell'importo
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*L'opzione di bonifico rapido è disponibile per i clienti con residenza in: Austria, Bulgaria, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Spagna, Svezia.
**L'opzione Giropay è disponibile per la Germania
*** Przelwy24 & Blik è disponibile per la Polonia
**** iDeal è disponibile per i Paesi Bassi

La Società copre tutte le spese di deposito, per qualsiasi importo, per tutti i tipi di conto e in tutte le
valute.

I prelievi sono gratuiti per i clienti che hanno depositato 10.000 EUR e superiore, o il suo equivalente in
un'altra valuta. Il prelievo massimo mensile gratuito è 1 (uno). Questo si applica a qualsiasi tipo di conto.

Eventuali commissioni di deposito e/o prelievo rimborsate dalla Società possono essere sostenute dal
cliente nel caso in cui la Società determini che il cliente non ha soddisfatto alcuna delle condizioni
richieste. Questi includono attività illegale, violazione di qualsiasi disposizione dell'accordo, mancanza di
attività commerciale, ecc. La Società si riserva il diritto di detrarre l'importo rimborsato dall'importo del
prelievo del Cliente.

Conti dormienti:
Tutti i conti dormienti sono soggetti a una commissione mensile di inattività che ha lo scopo di
compensare il costo di mantenimento dei conti inattivi*. Questa commissione non viene addebitata per i
primi tre mesi dopo che un conto di trading diventa inattivo. La commissione di 5 EUR o l'equivalente nella
valuta del conto viene addebitata mensilmente per i conti con un saldo positivo inattivo per 6 mesi
consecutivi. Gli addebiti mensili seguono ogni 1° giorno del mese fino all'azzeramento del saldo.

*Un conto inattivo è un conto senza attività di trading per 3 mesi consecutivi.

Le predette informazioni sono disponibili anche su questo link.
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Costi e commissioni PRE-IPO

Acquisto PRE-IPO

La commissione per l'acquisto di azioni a prezzi PRE-IPO dipende dal livello del deposito di investimento:

● Meno di 20.000 EUR verrà addebitato il 5% dell'investimento.
● Tra 20.000 EUR e 49.999 EUR verrà addebitato il 4% dell'investimento.
● 50.000 EUR compresi e oltre verrà addebitato il 3% dell'investimento.

Annullamento/Vendita PRE-IPO

Il cliente può annullare i suoi ordini solo prima della scadenza per l'accettazione delle domande (di solito
alle 20-00 giorno T-2* della data di inizio delle negoziazioni).

1. I clienti non saranno in grado di prelevare fondi investiti nell'IPO da giorno T-2 a T+7, dove T indica
la data in cui la Pre-IPO diventa pubblica.

3. Il prelievo dall'IPO, dopo l'esecuzione dell'ordine del cliente all'LP, da T-2 giorni prima
dell'avvio dell'IPO fino a 7 giorni dopo il lancio (T+7), è soggetto a una penale del 20% dal valore
dell'ordine di IPO corrente e il prelievo sarà inviato l'ottavo giorno dopo il lancio;

4. Il prelievo dall'IPO dopo l'esecuzione dell'ordine del cliente e T-2 giorni prima della PRE-IPO fino
alle 16:00 EEST è soggetto a una penale del 20% del saldo residuo;

5. La commissione di prelievo anticipato Pre-IPO dal giorno 8 al giorno 93 di trading Pre-IPO è del
20%

6. Commissione di vendita dopo il periodo di blocco**(3 commissioni diverse in base al deposito
iniziale):
● L'1,1% del saldo residuo se l'investimento iniziale era superiore a 50K.
● L'1,5% del saldo residuo se l'investimento iniziale era superiore a 20K ma inferiore a 50K.
● Il 2% del saldo residuo se il saldo iniziale era inferiore a 20K

*Un giorno T-2 significa la data di scambio meno due giorni.
**Un periodo di blocco è un periodo di 93 giorni dopo che una società PRE-IPO inizia il trading su una
borsa regolamentata.
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