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1.  

2.  

PRESTITO D’USO DI ORO A BREVE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BPER Banca S.p.A.
Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena
Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333
Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 4932
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario
La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia.

CHE COS'E' IL PRESTITO D’USO DI ORO A BREVE

Il Prestito d'uso d'oro a breve è un contratto quadro atipico, non riconducibile all'apertura di credito regolata in conto corrente riservato alla Clientela che non
riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 206/05 (Cod. Consumo). 
Con il Prestito d'uso d'oro a breve, la Banca mette a disposizione del Cliente un quantitativo di oro in forma di lingotti e/o barre standard, da consegnare
materialmente (oro fisico), per uno o più utilizzi anche rotativi, entro un limite massimo di controvalore in euro prestabilito al momento della stipula del
contratto. 
Per ciascun utilizzo di oro fisico, il Cliente può adempiere al rimborso entro le scadenze pattuite, alternativamente mediante:

restituzione, a rischio e spese del Cliente, presso le casse della Banca, della stessa quantità di oro ricevuto, certificato da raffinerie iscritte nella
Good Delivery List da un Banco Metalli commercialmente ed internazionalmente riconosciuto, ovvero 
acquisto dell'oro ricevuto, con preavviso di 2 giorni lavorativi, al prezzo determinato facendo ricorso ad uno dei seguenti criteri alternativi:

prezzo dell'oro quotato ad uno dei due LBMA Gold Price del giorno lavorativo successivo alla scadenza del  termine fissato per la restituzione
dell'oro da parte del Cliente ovvero di quello indicato nella comunicazione di recesso della Banca, maggiorato degli oneri relativi al tipo di metallo e
alla sua allocazione;
prezzo di mercato dell'oro rilevato dalla Banca ed inclusivo degli oneri di allocazione (anche definiti Spread).
La proprietà dell'oro rimane in capo alla Banca fino all'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto.

Il Prestito d'uso d'oro a breve è finalizzato all'approvvigionamento di materia prima destinata alla lavorazione, senza impiego di capitali propri.
Il Prestito d'uso a breve è una tipologia di prestito con affidamento a revoca, i cui utilizzi, a valere sul prestito, hanno una scadenza non superiore a 90 giorni
e potranno essere rimborsati, entro la scadenza pattuita, mediante l'acquisto dell'oro oggetto del contratto oppure attraverso la restituzione del metallo. Il
Cliente può richiedere una proroga dell'utilizzo, la cui concessione è ad insindacabile volontà della Banca, per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni.
Il Prestito d'uso d'oro a breve può essere assistito da garanzie.
   
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto;
il rischio dell'oscillazione del cambio, per la sola componente interessi, in quanto, in caso di rimborso del finanziamento con restituzione dell'oro,
sono regolati al tasso di cambio applicabile al momento della liquidazione interessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE
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QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO D’USO DI ORO A BREVE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
13,01%

 calcolato su un prestito di 5 lingotti da 1 Kg (titolo alto)TAEG
- Tasso debitore nominale annuo 7,00%
- Importo fido accordato 250.000,00 Euro
- Durata singolo tiraggio 3 mesi
- Tiraggi n. 4 
- Commissione Periodica di Servizio (CPS) (pari a 0,1500 % dell'ammontare massimo di oro concesso con il prestito) 4.500,00 Euro
- Spese di invio comunicazioni (invio trasparenza periodica) 0,90 Euro
Spese applicate in fase di accensione dell'operazione:
- spesa accessoria per maneggio metallo fisico (15,00 € per operazione di tiraggio) 60,00 Euro
Spese applicate in fase di chiusura dell'operazione:
- spesa accessoria per maneggio metallo fisico (15,00 € per operazione di tiraggio) 60,00 Euro
- commissione di negoziazione e trasferimento metallo (pari a 0,1500 % dell'importo del fido accordato per il numero di tiraggi) 1.500,00 Euro
- oneri relativi al tipo di metallo e alla sua allocazione (pari a 1,35 € per Oncia Troy per lingotti da 1 Kg) 868,00 Euro
Vincolo Assicurativo:
- premio assicurativo che il Cliente è tenuto a pagare a seguito della ricezione di oro fisico in prestito d'uso, stimato sulla base di valori di mercato per
polizze assicurative considerando le coperture ritenute ragionevolmente più diffuse (2,50 % sul valore dell'affidamento) 6.250,00 Euro

 a supporto del prestito d'uso d'oro 252,00 EuroSpese annuali del Conto Corrente
L'ipotesi di operatività illustrata è meramente indicativa e specifica della tipologia di credito considerata.

Nell'esempio si ipotizza:
- che alla scadenza il Cliente decida di chiudere l'operazione mediante l'acquisto del metallo ottenuto in prestito;
- che l'affidamento ruoti 4 volte nell'arco dell'anno;
- l'invio della trasparenza periodica con periodicità annuale;
- che il valore dell'affidamento sia uguale al valore dell'utilizzato;

 - che le spese del conto corrente indicate, sono da considerarsi esemplificative.

 

TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO

TASSO D'INTERESSE   % fIsso per l'intera durata del finanziamento7,00000

TASSO D'INTERESSE DI PROROGA   % fisso per l'intera durata della proroga7,25000

DECORRENZA DEL TASSO DI PROROGA
dal giorno successivo alla scadenza originaria dell'operazione e per tutta la 

 durata del termine di proroga

TASSO DI MORA Tasso di interesse +  0,0000 %

CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

CALCOLO DEGLI INTERESSI  anno commerciale

PERIODICITA' DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI DEBITORI  Alla scadenza del periodo convenuto e alla chiusura dell'operazione

DURATA MASSIMA PER SINGOLA OPERAZIONE    giorni90

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA CON EVENTUALI PROROGHE  Non superiore a 180 giorni

VALUTA ADDEBITO INTERESSI DEBITORI  data di pagamento

Se l'estinzione avviene mediante restituzione dell'oro gli interessi saranno calcolati in Dollari USA (USD) sul valore dell'oro in prestito al prezzo risultante da
LBMA Gold Price PM del Giorno Lavorativo precedente la restituzione e convertiti in Euro al cambio rilevato dalla BCE il Giorno Lavorativo precedente la
restituzione. Se l'estinzione avviene con acquisto del metallo, gli interessi saranno calcolati in Euro sul controvalore dell'oro acquistato sulla base del prezzo
di acquisto.

ALTRE SPESE
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COMMISSIONE PERIODICA DI SERVIZIO CPS   %0,15000

PERIODICITA' DI ADDEBITO  Mensile

Commissione mensile, calcolata sul controvalore in euro dell'ammontare massimo di oro concesso con il prestito, alla data della stipula del Contratto, ovvero 
di successivi accordi modificativi di tale ammontare massimo. La commissione è addebitata in via posticipata, per il cliente affidato con valuta ultimo giorno 
del mese solare. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,15%, per mensile della somma messa a disposizione del cliente a fine di ogni mese solare.

COMMISSIONE DI PROROGA   %0,10000

SPESA ACCESSORIA PER MANEGGIO METALLO FISICO (DA 
APPLICARE IN FASE DI ACCENSIONE E CHIUSURA OPERAZIONE)

  Euro 15,00

Oneri relativi al tipo di metallo e alla sua allocazione su LBMA Gold Price AM/PM o sulla quotazione al durante 

LINGOTTI DA 1 KG TITOLO ALTO   Euro per oncia troy1,35

LINGOTTI DA 1 KG TITOLO BASSO   Euro per oncia troy1,10

BARRE STANDARD DA 12,50 KG CIRCA TITOLO ALTO/BASSO   Euro per oncia troy0,80

SERVIZIO ACCESSORIO IN CASO DI ESTINZIONE PRESTITO CON ACQUISTO ORO

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE E TRASFERIMENTO METALLO   % minimo   Euro 0,15000 5,50

da applicare in fase di estinzione del prestito con acquisto del metallo

BOLLI SU FATTURA, SE DOVUTI  Tariffa vigente

INVIO COMUNICAZIONI

PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI  annuale

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE 
(CARTACEE)

  Euro 0,90

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE 
(OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)

  Euro 0,00

Il  previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di prestito, può essere consultato in Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
filiale e sul sito internet www.bper.it
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RECESSO E RECLAMI

Recesso
Il Prestito d'uso di oro a breve è a tempo determinato, la Banca e il Cliente possono recedere in qualunque momento.
La Banca può recedere, o ridurre l'importo del Prestito, dandone comunicazione mediante raccomandata a/r o P.E.C. al  domicilio indicato dal Cliente.
L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo per il Cliente di rimborsare  integralmente il prestito entro il termine indicato nella comunicazione,
comunque non inferiore ad un giorno, nonché provvedere al pagamento degli interessi, delle spese e dei relativi accessori.
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Banca mediante raccomandata a/r o P.E.C.. Il Cliente sarà tenuto a restituire l'oro ricevuto
in prestito d'uso o a corrispondere alla Banca il relativo controvalore in euro entro 1 giorno dalla data di comunicazione del recesso.
In difetto di restituzione dell'oro nei termini indicati, la Banca medesima potrà addebitare sul conto corrente intestato al Cliente quanto dovutole.
E' in esclusiva facoltà della Banca accordare al Cliente, alle condizioni di volta in volta pattuite, la possibilità di effettuare rimborsi parziali dell'oro.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 7 giorni lavorativi. Tale
termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del prestito e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca, strumentali
all'estinzione del rapporto.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, , che risponde entro 60 giorni dal Via San Carlo 8/20, Modena
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 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.
Il cliente può inoltre consultare la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ( www.bper.it ) nella sezione dedicata 
alla Trasparenza.
L’Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.Milano
Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.Torino
Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,Bologna
Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.Roma
Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.Napoli
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.Bari
Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

 decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.Palermo
Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.
Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con 
riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca,  può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la 
Banca stessa , grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo 
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54
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LEGENDA

 Commissione Periodica di Servizio (CPS)

Commissione mensile, calcolata sul controvalore in euro dell'ammontare 
massimo di oro concesso con il prestito, alla data della stipula del Contratto, 
ovvero di successivi accordi modificativi di tale ammontare massimo. La 
commissione è addebitata in via posticipata, per Cliente affidato con valuta 
ultimo giorno del mese solare. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,15%, 
per mensile della somma messa a disposizione del Cliente a fine di ogni 
mese solare. 

 LBMA London Bullion Market Association. 

 LBMA Gold Price AM

Prezzo regolato al mattino (10:30 AM) per Oncia Troy di oro per la consegna 
a Londra attraverso un membro della LBMA autorizzato ad effettuare tale 
consegna, prezzo dichiarato in dollari, come calcolato e gestito dal provider 
indipendente di servizi, ai sensi di un accordo con il LBMA, e pubblicato dalla 
LBMA sul suo sito web che consente di visualizzare i prezzi applicati a quella 
data. 
Tutti i riferimenti a "LBMA Gold Price" sono utilizzati con il permesso di ICE 
Benchmark Administration Limited e sono stati forniti solo a scopo informativo. 
ICE Benchmark Administration Limited non si assume alcuna responsabilità 
per l'accuratezza dei prezzi o del prodotto sottostante al quale i prezzi 
possono essere consultati. 

 LBMA Gold Price PM

Prezzo regolato al pomeriggio (03:00 PM) per Oncia Troy di oro per la 
consegna a Londra attraverso un membro della LBMA autorizzato ad 
effettuare tale consegna, prezzo dichiarato in dollari, come calcolato e gestito 
dal provider indipendente di servizi, ai sensi di un accordo con il LBMA, e 
pubblicato dalla LBMA sul suo sito web che consente di visualizzare i prezzi 
applicati a quella data. 
Tutti i riferimenti a "LBMA Gold Price" sono utilizzati con il permesso di ICE 
Benchmark Administration Limited e sono stati forniti solo a scopo informativo. 
ICE Benchmark Administration Limited non si assume alcuna responsabilità 
per l'accuratezza dei prezzi o del prodotto sottostante al quale i prezzi 
possono essere consultati. 

 Oncia Troy oro (Oz) Una Oncia Troy è pari a circa 31,1035 grammi di oro. 

 Titolo Alto Oro avente un titolo pari a 999,9 millesimi. 

 Titolo Basso Oro avente un titolo compreso tra 995 e 999,8 millesimi. 

 Valuta Decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. 
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Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
 
 
 
Indirizzo
 
 
 
Telefono
 
 
 
Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell’iscrizione)
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie (Guida ABF).
 
 
 
Data _____________
 
 
 
 
 
                                                                                                          Firma per avvenuta ricezione
 
 
                                                                                                          ____________________________
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