
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AI COSTI E AGLI ONERI CONNESSI  
ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

 
SPESE FISSE 
 
Canoni ricorrenti 
L’adesione ai Servizi comprende i contenuti editoriali denominati Contenuti Plus EQUITY, ETF, 
CAPITALCUBE resi disponibili sul sito InvestoPro.com, gestito da InvestoPro SIM S.p.a. 
Il canone da corrispondere è annuale ed è addebitato in dodici rate mensili di € 19,90*. 
Qualora il cliente effettui oltre venti operazioni nell’arco del mese solare di riferimento, l’addebito 
del mese in oggetto verrà riaccreditato il mese successivo. 
 

* a decorrere dal primo mese solare successivo all'apertura del rapporto. 
 
Commissione di custodia ed amministrazione - semestrale. 
 
La commissione sarà addebitata, con valuta del 1° giorno lavorativo dei mesi di luglio e gennaio in 
funzione dei titoli contenuti, anche solo per una parte dei precedenti semestri di gennaio/giugno o 
luglio/dicembre, nel Deposito Amministrato (D.A.) secondo quanto di seguito specificato: 
 

D.A. contenente titoli Italia € 0,00 
D.A. contenente titoli esteri € 0,00 

 
SPESE VARIABILI 
 
Servizi su titoli Italia 
 

Commissione incasso cedole e rimborso titoli di Stato  € 0,00 
Commissione incasso cedole/dividendi  € 0,00 
Commissione rimborso altri titoli  € 0,00 
Commissione operazioni varie su titoli oggetto di 
operazioni societarie 

Si ripetono al Cliente solo le eventuali 
spese applicate dalla depositaria 

Commissione servizi diversi  € 100,00 (1) 
 
Compenso titoli per conto della clientela non istituzionale. 
 
Per ogni codice titolo sono previste le seguenti voci di costo per la consegna od il ritiro verso altri 
Intermediari, italiani o esteri, di titoli di ogni specie a valere sul proprio deposito titoli. 
 

Commissione di ritiro e consegna titoli dematerializzati franco pagamento € 0,00  
 
Non sono consentite operazioni di compenso titoli contro pagamento. 
 
 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Spese invio comunicazioni 
 

Costo emissione rendiconto on line  € 0,00 
Costo emissione rendiconto cartaceo  € 1 

Servizi comprensivi dei Contenuti Plus EQUITY, ETF, CAPITALCUBE € 19,90 mese* 



Periodicità di invio rendiconto  SEMESTRALE 
Costo emissione comunicazione di legge on line  € 0,00 
Costo emissione comunicazione di legge cartacea  € 1 

 
VALUTE 
 
Le valute sono espresse in giorni lavorativi rispetto alla valuta riconosciuta alla SIM. 
Per giorno lavorativo si intende un giorno operativo del calendario TARGET (Sistema di regolamento 
lordo in tempo reale per i pagamenti in euro). 
Le giornate di chiusura del Sistema TARGET oltre ai sabati e alle domeniche sono: 1 gennaio, Venerdì 
Santo, Lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 25 dicembre, 26 dicembre. 
 

Accredito cedole/rimborsi titoli di Stato italiani 0 giorni 
Accredito dividendi/cedole/rimborsi altri titoli in Euro 1 giorno 
Accredito dividendi/cedole/rimborsi altri titoli in divisa 2 giorni 

 
Cambio  
Negli eventi amministrativi viene applicato il cambio determinato alla pay date dalla Banca 
Depositaria. 
 

Commissione di intervento Non previste 
 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E 
TRASMISSIONE DI ORDINI 
 
Condizioni economiche per operatività 
 
Le Commissioni SIM ed i Costi di Esecuzione sotto riportati sono relativi alle compravendite di 
strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani e/o esteri. In caso di ordine valido 
per più di una giornata di borsa, le tariffe commissionali indicate sono applicate per ogni data di 
esecuzione dell'ordine, anche se eseguito in modo frazionato. 
 
Mercati online 
 

Titoli di Stato Italiani  € 12,0(*) 
Titoli di Stato esteri, Obbligazioni italiane ed estere  € 12,0(*) 
Azioni, warrant, covered warrant, fondi, ETF, Certificates, diritti di opzione e 
altri strumenti assimilabili negoziati su sedi di esecuzione italiane ed estere 

€ 12,0(*) 

IDEM, escluso FIB, MINI FIB e MICRO FIB, costo per contratto  € 5,0 
FIB e MINI FIB e MICRO FIB, costo per contratto  € 2,5 

 
Mercati telefonici 
 

Strumenti finanziari da vendere su mercati non connessi alla piattaforma € 25,00 
 
 

(*) I Clienti Intesa Sanpaolo, intendendosi per essi i titolari di un conto Intesa Sanpaolo che abbiano 
eseguito il primo bonifico alla stipula del contratto, o uno successivo, tramite Banca Intesa Sanpaolo 
beneficeranno, successivamente all’esecuzione del bonifico, di uno sconto di € 3,0 per eseguito e 
pertanto le commissioni applicate saranno di € 9,0 per eseguito. 
Con cadenza annuale il Cliente dovrà accedere alla Piattaforma utilizzando la “log in” all’home 
banking di Intesa Sanpaolo per certificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dello sconto, 
pena perdita di efficacia dello stesso. 



N.B. 
InvestoPro SIM presta il Servizio di RTO esclusivamente previa valutazione di cui all’art.43. Capo II 
“Appropriatezza”. 
 
MERCATO IDEM OPZIONI: InvestoPro SIM si riserva di impedire o applicare limitazioni alla vendita 
allo scoperto di opzioni. 
 
Altre condizioni economiche. 
 

Emissione conferma dell'operazione  € 0,00 
Commissione per ogni ordine ineseguito/revocato  € 0,00 (2) 

 
 
Valute 
La valuta di accredito o di addebito delle operazioni è pari al giorno di regolamento previsto dal 
mercato di esecuzione o alla data di regolamento dell'emissione. 
 
Cambio 
Nelle negoziazioni con valuta di regolamento fino a 3 giorni è applicato il cambio 'in durante', ossia 
il cambio determinato dall’Executing Broker al momento dell'esecuzione dell'ordine. 
 

Commissione di intervento Non previste 
 
(1) Emissione di comunicazione o biglietto per partecipare ad assemblee societarie e/ o per esprimere il voto 
- anche a distanza - in assemblee societarie italiane o estere ed altre operazioni relative ad assemblee 
societarie; tax refund nel qual caso la tariffa è applicata ad ogni codice ISIN presente sul modulo di rimborso 
tasse. 

(2) Commissione per ogni ordine di compravendita impartito, poi revocato o modificato dal Cliente (prima 
dell'esecuzione), o non eseguito per qualsiasi motivo. 
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
Imposta di bollo. 
 
Le imposte di bollo sono dovute nella misura stabilita dalla legge vigente. 
La periodicità di addebito è pari alla periodicità di invio del rendiconto. 
 
INCENTIVI 
InvestoPro Sim può, seppure soltanto nei casi e alle condizioni previste dalla normativa tempo per 
tempo vigente, pagare o fornire a un terzo o a chi agisce per conto di un terzo, nonché ricevere da 
un terzo o da chi agisce per conto di un terzo, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie 
(“incentivi”). In tal caso InvestoPro Sim provvederà ad informare l'Investitore in modo completo, 
accurato e comprensibile: (i) circa l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o 
prestazioni non monetarie o, qualora tale importo non possa essere accertato, circa il metodo di 
calcolo di tale importo; (ii) circa i termini essenziali degli accordi dalla medesima conclusi in materia 
di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, ferma, in tal caso restando, la possibilità 
per il Cliente di richiedere ulteriori dettagli. 


