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OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DA EURO – SPREAD PER TASSO DI CAMBIO 
 
 

 
SPREAD su operazioni in valuta diversa da Euro relative a:  

Bonifici, finanziamenti, compravendita divisa, 
amministrazione titoli su conto titoli amministrato 

Divisa 
ADDEBITO 

Cliente acquista 
ACCREDITO 

Cliente vende 

AUD (dollaro australiano) -0,0187 0,0187 

CAD (dollaro canadese) -0,0227 0,0227 

CHF (franco svizzero) -0,0146 0,0146 

CZK (corona ceca) -0,316 0,316 

DKK (corona danese) -0,0808 0,0808 

GBP (sterlina britannica) -0,009 0,009 

HKD (dollaro hong kong) -0,1176 0,1176 

JPY (yen giapponese) -1,35 1,34 

MXN (peso messicano) -0,3 0,3 

NOK (corona norvegese) -0,1092 0,1088 

NZD (dollaro neozelandese) -0,0235 0,0235 

PLN (nuovo zloty polacco) -0,0461 0,0461 

RUB (rublo russo) -1,1 1,1 

SEK (corona svedese) -0,1095 0,1085 

TRY (nuova lira turca) -0,045 0,045 

USD (dollaro usa) -0,0139 0,0139 

ZAR (rand sudafricano) -0,1397 0,1383 

 
 
Le operazioni in valuta diversa da Euro sopra descritte sono regolate al tasso di cambio vigente al momento 
dell'operazione e proposto dalla Banca negli orari di operatività del servizio (cambio al durante); al di fuori degli orari 
di operatività del servizio sarà applicato il tasso di cambio rilevato dalla BCE (cambio BCE), disponibile sul sito 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html . 
In entrambi i casi si applicherà in diminuzione o in aumento, il differenziale indicato nella colonna Spread della tabella 
sopra riportata.  

 

Legenda: 

Spread: differenziale rispetto al cambio di riferimento ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea (Bce) 

Orari di operatività del servizio: dalle ore 00.00 alle 16.30 dei giorni non festivi  
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