
Intermediazione in cambi  Pag. 1 di 2 
 

FOGLIO INFORMATIVO    
Aggiornato al  18 novembre  2013  

Intermediazioni in Cambi 
 

Informazioni sulla Banca 
 
Denominazione e forma giuridica:   BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni  
Sede legale e amministrativa:           P.le De Matthaeis 55 - Frosinone 
tel. 0775 2781  -    fax 0775 875019 
Sito internet :   www.bpf.it       indirizzo email   bpf@bpf.it     
Codice ABI:                                      05297.7 
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:       n. 5118.5.0 
Numero di iscrizione al Registro delle imprese:                                     Trib. FR n. 7689 
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI 
DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE di GARANZIA 
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2012     euro  89.560.751 
 

Caratteristiche e rischi tipici 
Struttura e funzione economica 
Per negoziazione di valuta si intende la trasformazione della valuta in un’altra valuta o di valuta 
contro euro. Per contratto a termine in valuta si intende quell’operazione che permette di annulla-
re il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa 
dall’euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura. Tale contratto comporta 
l’impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione 
creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cam-
bio fissato all’atto del perfezionamento del contratto. 
Principali rischi (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 
� l’oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del 

momento di negoziazione; 
 
� rischio Paese, e cioè l’impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa 

di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
SPESE E COMMISSIONI 
 
Commissioni di intervento (applicate a tutte le operazioni che com-
portino trasferimento da/a conti esteri e/o negoziazione tra divise)     

0,20% min. € 5,00 

Recupero spese varie (postali, fax, telefoniche, telex) 15,00 
  
 
 
segue 
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RECLAMI 

Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone - , oppure trami-
te email all’indirizzo ufficio.reclami@bpf.it , che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivol-
gersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF).  
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chie-
dere presso le Filiali della Banca d'Italia, consultare la Guida concernete l’accesso all’Arbitro bancario 
Finanziario a disposizione del cliente presso la banca oppure chiedere alla banca stessa. 

• Conciliatore Bancario Finanziario.  
Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tenta-
tivo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio 
è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della 
Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet  
www.conciliatorebancario.it 
 
 
 

Legenda delle principali nozioni dell’operazione 
 
 
Cambio Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese. 
Valuta Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA) 
Negoziazione Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro  Paese  

 
 


