
PRIVATI

Per le condizioni contrattuali del Trading On Line dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento
ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.bancafucino.it.

Descrizione Prodotto

Condizioni Economiche

Contatti

VERSIONE LIGHT Mercati MTA, MOT, EUROMOT, 

EUROTLX, quotazioni in 

differita, grafici e notizie in 

tempo reale

VERSIONE 

PROFESSIONAL 

Mercati MTA, MOT,     

EUROMOT,EUROTLX, THA, 

Parigi, XETRS/TEDAX, 

Amsterdam, Bruxelles, 

NYSE,NASDAQ, AMEX LSE SEAQ. 

Portafoglio in tempo reale. 

Canone mensile (*)

Light–MF WEB

€ 5

Canone mensile (*)

Professional-MF WEB

€ 15

commissioni su raccolta 

ordini azionario Italia e 

Obbligazioni Italia e 

Area Euro

0,020% min € 5-max € 25

Commissioni su raccolta 

ordini azionari Esteri

0,20%; minimo € 30

Spese di 

intermediazione

Non previste

Spese per 

revoche/ineseguiti

Non previste

Il trading on line ti permette di gestire al meglio i tuoi investimenti. In base al profilo prescelto BASE o

AVANZATO, avrai la possibilità di usufruire di informazioni dai mercati finanziari per approfondire, nel

dettaglio, l’andamento dei titoli oltre ad acquistarli e venderli. Accessibile in piena sicurezza con il tuo pc,

smartphone o tablet per poter operare con la tua banca sempre ed ovunque.

Trading on line

Servizi Correlati

Filiali Banca del Fucino

- Conto corrente  Ordinario  (*)
- Conto Titoli (*)
- Home banking 
- Mobile banking  

Senza costi aggiuntivi ottieni informazioni su prestiti,
mutui, dossier titoli, listino cambi, comunicazioni,
estratto conto, movimenti, gestione anagrafiche,
utenze domiciliate.

Il servizio è attivo in tutte le giornate di Borsa aperta,
secondo gli orari previsti nei mercati di esecuzione

* Per le condizioni si rimanda ai relativi Fogli
Informativi

Dove e Come Richiederlo

Canali Digitali
Aggiornato al 01/04/2022

Website

Assistenza Home Banking

E-mail
www.bancafucino.it

800.955.540

info@bancafucino.it

reclami@bancafucino.it

reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

Segnalazioni

(*) Gli importi sono da intendersi aggiuntivi al canone mensile
del contratto Home Banking

http://www.bancafucino.it/
http://www.igeabanca.it/reclami/

