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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AI COSTI E AGLI ONERI

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AI COSTI E AGLI ONERI 

CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

 
Gentile Cliente,  

di seguito elenchiamo i costi ed oneri e gli impatti sulla redditività, al netto di eventuali sconti / deroghe personalizzate, relativi alle operazioni di 

compravendita di prodotti finanziari sui mercati offerti da Giotto SIM : 

 

RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI DEI CLIENTI 

 

STRUMENTI FINANZIARI 
COMMISSIONI APPLICATE A 

CLIENTI INTERCONNESSI 

COMMISSIONI APPLICATE A 

CLIENTI NON INTERCONNESSI 

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli obbligazionari, 

obbligazioni convertibili quotati sul MOT e sull'EUROMOT 
0.20% – minimo € 10 0.20% – minimo € 10 

Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'EUROTLX 0.20% – minimo € 10 
0.20% – minimo € 10 

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli obbligazionari, 

obbligazioni convertibili negoziati OTC 
  

0.20% – minimo € 10 

Titoli azionari italiani, diritti connessi, warrants, ETF 0.20% – minimo € 10 
0.20% – minimo € 10 

Covered Warrants (mercato SEDEX) 0.20% – minimo € 10 
0.20% – minimo € 10 

Titoli azionari in mercati esteri   
0.20% – minimo € 10 

SICAV/OICR   
0.20% – minimo € 10 

Derivati mercato IDEM (a lotto) € 12 € 12 

Derivati mercato EUREX (a lotto) 
€ 12 

€ 12 

 

CANONE PIATTAFORMA 

L’utilizzo della piattaforma interconnessa prevede il pagamento di un canone fisso mensile che varia a seconda delle funzionalità come 

indicato in tabella: 

ProX Pro  Advanced 

200 euro 

 

150 euro    

 

120 euro      

 

 

MEDIAZIONE 

 

La remunerazione di tale servizio di investimento, nonché il rimborso delle relative spese, saranno concordati di volta in volta con 

l’Investitore, avendo riguardo al valore, alla complessità e alle specifiche caratteristiche delle operazioni. 

 

ALTRE SPESE 

Bolli per sottoscrizione contratto Euro 16,00 

Spese semestrali per tenuta conto (non addebitate in caso di utilizzo piattaforma interconnessa) Euro 100,00 

Spese per disposizioni di bonifico (cadauno) Euro 4,00 

Spese per trasferimento titoli (per ogni operazione) Euro 10,00 

Spese per incasso dividendi (per ogni operazione) Euro 4,00 

Spese amministrative per singola operazione (non addebitate in caso di operatività in mercati  

interconnessi) 
Euro 7,00 

Spese per emissione e invio nota informativa Euro 2,00 

 


