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  1 gennaio 2017 

 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA COMMERCIALE “Ricarica Tasso” 

 
Il presente Regolamento della promozione “Ricarica Tasso” integra e sostituisce il precedente, estendendo e prorogando 
il periodo di validità e di adesione al 31/12/2017, introducendo - anche a favore di tutti coloro che hanno aderito 
all’iniziativa promozionale entro il 31/12/2016 - la ulteriore fascia di Controvalore Medio trimestrale “Fino a € 
500.000,00”, cui corrisponde un tasso creditore nominale addizionale di 1,70%, ed incrementando il rendimento 
aggiuntivo sul tasso creditore del conto corrente previsto per la fascia di Controvalore Medio Trimestrale “Oltre € 
500.000,00”, che viene portata a 1,90. 
 
La Banca comunica quindi a tutti i Clienti la modifica del paragrafo su “Chi può aderire alla promozione” del Regolamento 
della promozione “Ricarica Tasso” (pubblicato in data 15/10/2015 e successivamente prorogato in data 01/04/2016). La 
modifica si riferisce in particolare all’estensione della possibilità di aderire alla iniziativa, dapprima valida per “a) tutti i 
nuovi Clienti che, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, abbiano richiesto l’attivazione del 
Conto Corrente Completo BccForWeb (foglio informativo CW0301), b) tutti i Clienti che al 15 ottobre 2015 siano titolari di 
un Conto Corrente Completo BccForWeb (foglio informativo CW0301) e che facciano richiesta di adesione all’iniziativa, 
nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, inserendo il seguente codice-promozione all’interno 
della propria Area Clienti: HAD3S5GF”, che viene ora prorogata sino al 31/12/2017, salvo l’esaurimento - prima di tale 
data - del Plafond stanziato dalla Banca di raccolta netta pari a € 10.000.000,00, nel qual caso sarà revocata la possibilità 
di aderire all’iniziativa. 
 
Oltre alla modifica sopra descritta, la Banca comunica a tutti i Clienti che viene introdotta la fascia di Controvalore Medio 
rilevato su base trimestrale degli strumenti finanziari depositati in dossier titoli “Fino a € 500.000,00”, cui corrisponde nel 
medesimo trimestre di rilevazione del Controvalore Medio l’attribuzione sul Conto Corrente Completo collegato di una 
remunerazione-bonus (o “Rendimento aggiuntivo”) delle somme ivi giacenti (fino ad un massimo di € 25.000,00), pari a 
1,70%. Al contempo, viene incrementato il “Rendimento aggiuntivo” riconosciuto sulla fascia di Controvalore Medio 
trimestrale per importi superiori ad € 500.000,00 (“Oltre € 500.000,00”), che da 1,70 viene elevato a 1,90. Queste ultime 
variazioni, attinenti alle fasce di Controvalore Medio trimestrale di strumenti finanziari depositati sul dossier titoli ed ai 
relativi tassi promozionali annui lordi riconosciuti nel trimestre di rilevazione sul Conto Corrente Completo collegato, sono 
applicate esclusivamente sulle rilevazioni del Controvalore Medio trimestrale successive al 1 gennaio 2017 ed a favore di 
tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa promozionale, anche precedentemente al 31/12/2016. 
Nessun’altra variazione viene apportata ai termini e alle condizioni di adesione. 
 
Alla presente modifica sarà data notizia sul sito www.bccforweb.it, e nelle stesse modalità con le quali è stata data notizia 
al Regolamento precedente. 
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa promozionale entro 
il 31/12/2016, per i quali la promozione cui hanno aderito è estesa e prorogata al 31/12/2017 e per i quali il 
funzionamento dell’iniziativa stessa resta invariato, salva l’introduzione - a loro esclusivo favore - della fascia di 
Controvalore Medio trimestrale “Oltre € 500.000,00” sopraindicata. 
 
A questo punto si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del Regolamento con le modifiche di cui sopra. 
 
Ulteriori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste contattando il Numero Verde BccForWeb 800.27.93.92 
oppure scrivendo all’indirizzo e-mail info@bccforweb.it. 
Prima di aderire all’iniziativa si invitano i Clienti a prendere visione sul sito www.bccforweb.it delle condizioni economiche 
e contrattuali, dei Fogli Informativi e dell’Informativa Precontrattuale. 
 

*** 
 

http://www.bccforweb.it/
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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA COMMERCIALE 

“Ricarica Tasso” 

Periodo di validità 

 
Dal 15/10/2015 al 31/12/2017 (compresi). 

 

Chi può aderire alla promozione 

 
Aderiranno all’iniziativa: 
 
a) tutti i nuovi Clienti che, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2017, abbiano richiesto 
l’attivazione del Conto Corrente Completo BccForWeb (foglio informativo CW0301),  
 
b) tutti i Clienti che al 15 ottobre 2015 siano titolari di un Conto Corrente Completo BccForWeb (foglio informativo 
CW0301) e che facciano richiesta di adesione all’iniziativa, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 
2017, inserendo il seguente codice-promozione all’interno della propria Area Clienti: HAD3S5GF. 
 

Sub a), ai fini della maturazione del diritto a questa promozione, farà fede la data di ricezione presso BccForWeb, entro e 
non oltre il 31/12/2017, del Modulo di apertura del Conto Corrente Completo BccForWeb debitamente sottoscritto. 

In caso di esaurimento - prima del 31/12/2017 - del Plafond stanziato dalla Banca di raccolta netta pari a € 10.000.000,00, 
la Banca revocherà la possibilità di aderire all’iniziativa. 

 

In cosa consiste la promozione 

 

Oggetto 
Applicazione al Cliente aderente di un tasso migliorativo promozionale sul Conto Corrente Completo BccForWeb collegato 
al dossier titoli (nome commerciale “Conto Titoli”) in funzione del Controvalore Medio in Euro – rilevato su base 
trimestrale - degli strumenti finanziari in deposito a custodia e amministrazione presso BccForWeb.  

Funzionamento 
Durante il periodo di validità della promozione, oltre al tasso creditore nominale annuo indicato nel Documento di Sintesi 
del Conto Corrente Completo (tempo per tempo vigente), BccForWeb può riconoscere ai Clienti aderenti un rendimento 
aggiuntivo, sugli importi ivi giacenti, fino ad un massimo di € 25.000,00, in considerazione del Controvalore Medio 
trimestrale rilevato sul dossier titoli collegato. Il rendimento aggiuntivo è riconosciuto e applicato nel medesimo trimestre 
di rilevazione del Controvalore Medio. 

Ai fondi eccedenti i primi € 25.000,00 (esclusi dalla promozione) viene applicato il tasso creditore nominale annuo indicato 
nel Documento di Sintesi del Conto Corrente Completo (tempo per tempo vigente).  

I trimestri di rilevazione per il calcolo del Controvalore Medio del dossier titoli sono da considerarsi fissi ovvero 
indipendenti dall’apertura del conto: infatti, il Controvalore Medio sarà rilevato secondo le scadenze del 31 marzo, 30 
giugno, 30 settembre e 31 dicembre.  

Il Controvalore Medio del primo trimestre è calcolato a decorrere dalla data di accensione del dossier titoli alla data di 
fine trimestre. L’effettiva attivazione del rapporto è confermata da comunicazione da parte di BccForWeb. 

Nel trimestre in cui viene richiesta la chiusura del dossier titoli - né nel successivo eventualmente necessario per la 
materiale chiusura - non viene riconosciuto il rendimento aggiuntivo per il Controvalore Medio trimestrale degli strumenti 
finanziari in deposito a custodia e amministrazione. 
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Al termine del periodo di validità della promozione, in assenza di proroga o di nuova promozione, il tasso creditore 
nominale annuo torna automaticamente ad essere quello indicato nelle condizioni economiche del rapporto (tempo per 
tempo vigenti), senza necessità di ulteriore comunicazione. 

La seguente tabella descrive le fasce di Controvalore Medio trimestrale di strumenti finanziari depositati sul dossier titoli 
e i relativi tassi promozionali annui lordi riconosciuti nel trimestre di rilevazione sul Conto Corrente Completo collegato. 

Dossier titoli collegato al Conto Corrente 
Completo  

(Conto Titoli) 

Conto Corrente Completo 
Remunerazione della giacenza sino ad un massimo di € 25.000,00  
riconosciuta nel trimestre di rilevazione del Controvalore Medio 

Controvalore Medio su base trimestrale  
degli strumenti finanziari depositati in 

dossier titoli 

Rendimento aggiuntivo 
(Tasso creditore nominale addizionale  

al tasso creditore ordinario) 

Tasso creditore nominale applicato  
(risultante dall’applicazione del  

rendimento aggiuntivo)* 

Fino a € 5.000,00 0% 0,10% 

Fino a € 50.000,00 0,80% 0,90% 

Fino a € 100.000,00 0,90% 1,00% 

Fino a € 150.000,00 1,00% 1,10% 

Fino a € 200.000,00 1,10% 1,20% 

Fino a € 250.000,00 1,20% 1,30% 

Fino a € 300.000,00 1,30% 1,40% 

Fino a € 350.000,00 1,40% 1,50% 

Fino a € 400.000,00 1,50% 1,60% 

Fino a € 450.000,00 1,60% 1,70% 

Fino a € 500.000,00** 1,70% 1,80% 

Oltre € 500.000,00** 1,90% 2,00% 
 

Esempio: in data 30 giugno (data di chiusura contabile del secondo trimestre), BccForWeb registra un Controvalore Medio 
trimestrale di € 100.000,00 e, pertanto, riconosce al Cliente - per il medesimo periodo (secondo trimestre) - una 
remunerazione dei fondi depositati (fino ad un massimo di € 25.000) in giacenza libera sul Conto Corrente Completo 
collegato al dossier titoli, pari al tasso creditore ordinario (0,10% nominale), più il tasso di interesse addizionale previsto 
per la relativa fascia di Controvalore Medio trimestrale (0,90% nominale), per un risultante tasso creditore applicato di 
1,00% nominale. 

*Dati calcolati a mero titolo esemplificativo sulla base del tasso creditore nominale annuo del Conto Corrente Completo in vigore al 
momento di redazione del presente documento (attualmente pari a 0,10%). 

**Queste fasce di Controvalore Medio trimestrale di strumenti finanziari depositati sul dossier titoli e i relativi tassi promozionali annui 
lordi riconosciuti nel medesimo trimestre di rilevazione sul Conto Corrente Completo collegato sono applicate esclusivamente sulle 
rilevazioni del Controvalore Medio trimestrale successive al 1 gennaio 2017.  

Come si calcola il Controvalore Medio trimestrale 
 
Il Controvalore Medio di mercato in Euro degli strumenti finanziari è la media trimestrale dei controvalori giornalieri di 
mercato in Euro degli strumenti finanziari detenuti in deposito a custodia e amministrazione (dossier titoli). Il 
Controvalore Medio di mercato è calcolato secondo la formula CM (Controvalore Medio) = ∑ CG / TR (dove ∑ CG è la 
somma dei controvalori giornalieri in Euro e TR è il trimestre di riferimento in giorni).   

Il controvalore in Euro degli strumenti finanziari sul dossier titoli è misurato secondo i criteri di seguito specificati:  

- le azioni, gli ETF, e i Certificates quotati sono valorizzati utilizzando gli ultimi prezzi di mercato determinati nella 
giornata precedente a quella di riferimento;  

- per le obbligazioni e i titoli di Stato quotati sono valorizzati utilizzando gli ultimi prezzi di mercato determinati 
nella giornata precedente a quella di riferimento, comprensivi dei ratei maturati a tale data; 

- i fondi e le SICAV sono valorizzati utilizzando l’ultimo NAV ufficiale disponibile precedente alla data di 
riferimento;  

- i titoli non quotati su mercati regolamentati sono valorizzati utilizzando il prezzo determinato fuori mercato 
oppure rilevato dagli info provider in uso presso la Banca. In assenza di un prezzo così determinato viene 
utilizzato il prezzo di carico degli stessi. 
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I titoli in valuta sono convertiti secondo i cambi di riferimento dell'Euro rilevati sulla base delle procedure stabilite 
nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), del giorno precedente alla data di riferimento.  

Gli OICR che concorrono ai fini del calcolo del Controvalore Medio degli strumenti finanziari sono quelli acquistati dal 
Cliente nell'ambito del servizio di collocamento, e comunque conferiti in dossier, purché rientranti tra i prodotti collocati 
dalla Banca nell’ambito delle convenzioni di commercializzazione vigenti.  

 

Nota bene:  

Il presente documento illustra le condizioni promozionali applicate da BccForWeb – Banca di Pisa e Fornacette Credito 
Cooperativo Soc.Coop.p.a. ad alcuni prodotti e/o servizi, in vigore al momento della pubblicazione dello stesso. Per le 
condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti e i fogli Informativi disponibili sul sito www.bccforweb.it.  

La Banca si riserva di valutare i requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. 


