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Gentile Cliente,
le inviamo di seguito il Rendiconto dei costi e degli oneri sostenuti nel 2018.
In questo documento vengono indicate le spese e le imposte sostenute, eventuali sconti o rimborsi ricevuti
ed il loro valore in percentuale (calcolato sul controvalore medio del portafoglio durante l’anno).
Nel rendiconto sono elencate le seguenti voci:
l

l
l
l

Costi relativi ai servizi offerti da BinckBank: le commissioni di negoziazione ed i costi relativi ai
servizi a pagamento (Informative Realtime, canone per ProRealtime, costi di cambio valuta, interessi
passivi sul fido e per lo short overnight).
Costi relativi a tasse ed imposte: imposte su cedole, ratei e dividendi, imposta sul Capital Gain,
Tobin Tax e Bolli.
Costi intrinsechi dei prodotti strutturati: applicati dagli Emittenti ed inclusi nel prezzo di mercato
dei prodotti (dettagliati nei documenti KID e sui siti degli emittenti).
Incentivi a BinckBank ricevuti da terze parti: per collocamento di Offerte Pubbliche di Vendita
(OPV) e per la promozione del servizio di investimento in fondi comuni tramite Fundstore.

Restiamo a sua completa disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Il nostro Servizio Clienti è
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.30. Chiami il numero 02 36016161 o scriva una e-mail a
clienti@binck.it
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Cordiali saluti
BinckBank
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Rendiconto Costi e Oneri

Costi totali dell'anno relativi ai servizi di Binck

Costi relativi alla negoziazione
Commissioni di negoziazione a prezzo base
Sconto commissioni rispetto al prezzo base
Commissioni conversione valuta estera
Commissione aggiuntiva ordini telefonici
Totale
Servizi aggiuntivi
Interessi debitori fido di conto corrente
Interessi debitori Short Overnightï¿½
Totale
Totale costi relativi ai servizi di Binck

Imposte totali dell'anno versate agli Stati

Imposte relative alla negoziazione
Imposta estera su cedole e dividendi
Tobin Tax (FTT)
Imposta Italiana su cedole, ratei e dividendi
Imposta di bollo conto corrente e dossier titoli
Imposta sul Capital Gain
Totale
Totale imposte versate agli Stati

Costi totali dell'anno relativi ai prodotti strutturati
quotati

Costi applicati dagli emittenti di prodotti strutturati
Costi di spread medio denaro/lettera
Costi ricorrenti intrinsechi del prodotto
Costi emittenti negoziazione prodotti strutturati
Totale
Totale costi relativi ai prodotti strutturati quotati

Percentuale
0,48%
-0,31%
0,00%
0,00%
0,17%
Percentuale
0,01%
0,19%
0,20%
0,37%

Quantità
€ 205,82
€ 83,16
€ 6231,99
€ 34,20
€ 1120,00
€ 7675,17
€ 7675,17

Percentuale
0,03%
0,01%
1,05%
0,01%
0,19%
1,29%
1,29%

Quantità
€ 103,36
€ 55,70
€ 7,82
€ 166,88
€ 166,88

Percentuale
0,02%
0,01%
0,00%
0,03%
0,03%

Quantità
€ 10068,62

Percentuale
1,69%
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Totale Costi ed Imposte

Quantità
€ 2834,15
€ -1830,00
€ 5,43
€ 10,00
€ 1019,58
Quantità
€ 74,45
€ 1132,54
€ 1206,99
€ 2226,57
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