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COSA È IL PRESTITO TITOLI
Con il contratto di prestito titoli una parte (mutuante) trasferisce la proprietà di un determinato quantitativo di strumenti finanziari
ad un’altra parte (mutuatario) che assume contestualmente l’obbligo di riconsegnarli ad una determinata scadenza.
A garanzia della propria obbligazione il mutuatario trasferisce contestualmente al mutuante denaro o strumenti finanziari accettati
dal mutuante (collateral) per un ammontare corrispondente a quello degli strumenti finanziari oggetto del prestito, aumentato di uno
scarto e periodicamente adeguato in funzione delle variazioni del valore di questi ultimi.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:


Il rischio di controparte dovuto all’eventuale inadempimento del mutuante, laddove il collateral (garanzia) si rivelasse
insufficiente a riacquistare sul mercato gli strumenti finanziari oggetto del prestito.

SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI: Conto corrente, Servizio di Intermediazione Mobiliare, Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione.
Per le relative condizioni consultare i rispettivi Fogli Informativi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Per le operazioni di prestito titoli la Banca non applica commissioni.
La remunerazione richiesta dalla Banca in qualità di mutuante, ovvero offerta in qualità di mutuatario, è determinata sulla base del
tasso di remunerazione di volta in volta convenuto.
Per le operazioni regolate in conto corrente, restano in ogni caso ferme le eventuali spese di scrittura contabile, postali, etc. previste
dalle condizioni che regolano tale rapporto ed evidenziate nell’apposito Foglio Informativo.
SPESE
EMISSIONE NOTE INFORMATIVE
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CAD. 7,5 EURO

RECLAMI
RECLAMI: i reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca a mezzo lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami
Banca Akros S.p.A. – V.le Eginardo n. 29, 20149 Milano) o per via telematica (indirizzando il messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: ufficio.reclami@bancaakros.it oppure via PEC all’indirizzo ufficioreclami@pec.bancaakros.it ).
La Banca, ricevuto il reclamo, pone in essere i controlli per verificare la correttezza delle segnalazioni del Cliente e individuare errori
o comportamenti non conformi alle norme da parte dei propri dipendenti/collaboratori. La Banca risponde al reclamo del Cliente
entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, 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 di Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure rivolgersi alla Banca.
3. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente
Contratto deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di
mediazione di cui al precedente comma 2.
4. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui al precedente comma 2, la Banca ed il Cliente possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso i l Ministero della Giustizia ai sensi
del d.lgs. 28/2010.
5. Il Cliente può presentare istanze, in forma riservata, al Prefetto affinché segnali, ove lo ritenga necessario e motivato, all'ABF
specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto
ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito.
L'ABF si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia,
impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di
mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA
MUTUANTE

Colui che presta strumenti finanziari in un contratto di prestito titoli

MUTUATARIO

Colui che prende a prestito strumenti finanziari in un contratto di prestito titoli

COLLATERAL/GARANZIA

Ammontare di denaro, strumenti finanziari o altra forma di garanzia fornita dal mutuatario al
mutuante a garanzia del proprio obbligo di restituire gli strumenti finanziari oggetto del
prestito
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