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FOGLIO INFORMATIVO 

relativo alle 
              OPERAZIONI DI 

          PRONTI CONTRO TERMINE 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
Banca di Credito Cooperativo di Aquara -  società cooperativa 
Sede legale: 84020  Aquara (SA)  -  Via G. Garibaldi, 5 
Tel.: 0828 962755   -   Fax: 0828 962622 
Email: info@bccaquara.it   -    sito internet: www.bccaquara.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di  Salerno  - n. 00639000652  
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla  Banca d’Italia n. 4831/4  - cod. ABI 08342 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A163655 
Capitale sociale Euro 120.625,00 al 31/12/2015 
Riserve Euro 24.660.918,00  al 31/12/2015 
Aderente: 
- Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
- Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 
 
 Qualora il prodotto sia offerto fuori sede: 

Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente 
 
 

  

Nome e Cognome Sede (Indirizzo Telefono/mail 

 
 

  

Qualifica Codice dipendente  Iscr. Albo Unico Promotori Finanziari 

 
 

CHE COS’E’ L’OPERAZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE 

Operazione mediante la quale la banca vende a pronti al cliente una determinata quantità di strumenti 
finanziari rappresentati da titoli di Stato o da obbligazioni non convertibili italiane o estere e 
contemporaneamente riacquista a termine la stessa quantità di titoli ad un prezzo predeterminato.  
Il prezzo a pronti è fissato sulla base del valore di mercato dei titoli maggiorato del rateo di interesse 
maturato fino a quel momento; il prezzo a termine viene invece calcolato capitalizzando il prezzo a 
pronti ad un tasso d’interesse convenuto tra la Banca e il cliente.  
 
Rischi  
I rischi generici e specifici delle singole operazioni di investimento sono evidenziati al cliente con gli 
strumenti e le modalità previste dalla disciplina relativa ( Testo Unico della Finanza – decreto 
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e relativi aggiornamenti attuativi).  
RMAZIONI SULLA BANCA 
CONDIZIONI ECONOMICHE 

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo 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. 
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Operazione effettuabile su titoli italiani 

 
SPESE E COMMISSIONI  

Operazioni regolate in conto corrente:  
          - su operazioni a pronti  
          - su operazioni a termine  

 
€ 2,50 
€ 2,50 

Spese informativa pre-contrattuale  € 0,00 

Recuperi imposte e tasse nella misura tempo per tempo vigente 

Spese invio estratto conto Non applicate 

Spese per invio comunicazioni 
(ex art. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93) 

Non applicate 

Spese per copia documentazione 10,00 euro per ogni documento richiesto. 
Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico 
Foglio Informativo. 

 
 

RECESSO E RECLAMI 
Recesso 
Non previsto 
 
Reclami  
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di Aquara  via G. 
Garibaldi, 5 – 84020 – Aquara (SA) indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it, indirizzo di 
posta elettronica segreteria@bccaquara.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
 
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 Bancario Finanziario. 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 Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 
06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. 

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce 
il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, 
pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi 
all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi 
all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso 
dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.   
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. 
 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
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LEGENDA  
 
Oggetto e durata dell’operazione 
di pronti contro termine 

Le operazioni di pronti contro termine hanno durata predeterminata e hanno ad 
oggetto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato e obbligazioni non 
convertibili italiane o estere. 

Remunerazione  ell’operazione La remunerazione dell’operazione di pronti contro termine è costituita 
dall’importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a 
termine comprensivo del rateo maturato alla rispettiva epoca. 

Natura ed effetti dell’operazione        
 

Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà 
della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli 
medesimi posta in essere tra il cliente acquirente a pronti alla Banca venditrice.  
Resta inteso che la vendita a termine ha effetti obbligatori, pertanto i titoli 
oggetto dell’operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino 
alla scadenza del termine dell’operazione, senza però che il cliente possa 
comunque disporne.  
Resta in facoltà della Banca concludere o meno le singole operazioni. 

Pronti contro termine operazione mediante la quale la Banca vende a pronti al cliente una determinata 
quantità di strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato o da obbligazioni 
non convertibili italiane o estere e contemporaneamente riacquista a termine la 
stessa quantità di titoli ad un prezzo determinato. Il prezzo del pronti contro 
termine è fissato sulla base del valore di mercato dei titoli maggiorato del rateo 
di interesse maturato fino a quel momento; il prezzo a termine viene invece 
calcolato capitalizzando il prezzo a pronti ad un tasso d’interesse convenuto tra 
la Banca e il cliente. 

Informazione precontrattuale copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla Banca prima della 
conclusione del contratto; non impegna la Banca e il cliente alla stipula del 
contratto medesimo. 

Costo per documento Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che lo 
compongono. 
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più 
pagine è considerato singolo documento 

 


