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Informazioni sulla Banca 

Mizuho Bank,Ltd. Filiale di Milano 

Banca del Mizuho Financial Group, Inc. 

- Sede legale della Filiale di Milano – Largo Augusto, 7 - 20122 

- Codice ABI 3346.4 

- Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5657 

- Numero REA MI -1679620 

- Cod. Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 09256700155 – P. IVA 03540850967 

- Tel:  39.02.7780001  

- Fax: 39.02.77800060 

- Sito internet (di Casa Madre): http://www.mizuhobank.com/index.html 

- E-mail: mizuhocb@postecert.it 

- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

- Capitale Sociale della Mizuho Bank, Ltd. – Tokyo (Giappone): JPY 1.404,1 miliardi 

- Autorità di vigilanza estera competente: Japanese Financial Services Agency  
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Caratteristiche del conto corrente 

 
Il Conto Corrente è un contratto con il quale la Filiale di Milano di Mizuho  Bank, Ltd (anche “la Banca”) 
svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella 
disponibilità dello stesso. 
Il Cliente può ricevere bonifici e giroconti, nonché effettuare bonifici e giroconti nei limiti delle proprie 
disponibilita`. Non è consentito lo “scoperto di conto” e, conseguentemente, non è prevista l’applicazione di 
tassi debitori.  
Sul Conto Corrente possono essere regolati i Depositi Vincolati, i Servizi di Pagamento e Girconti, i servizi di 
Acquisto e Vendita in divisa (a pronti e a termine). In aggiunta, il servizio di Conto Corrente può prevedere i 
seguenti servizi accessori  
 

- GLOBAL E-BANKING: anche GCMS o Remote Banking o E-Banking 
 

- FINANZIAMENTI A BREVE E MEDIO – LUNGO TERMINE. 
 
Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto. 
Si rinvia ai relativi Fogli Informativi per quanto concerne i servizi accessori di cui sopra.   
 

Rischi tipici del Conto Corrente 
Il rischio principale e’ il rischio di controparte cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al 
correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile: a fronte di tale tipologia di rischio è prevista una copertura nei 
limiti di importo di € 100.000,00 per effetto dell’adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di documentazione e\o parole chiave per 
l’accesso al conto su Internet ma sono ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e 
attenzione. 

 
Condizioni economiche del conto corrente 

 

SPESE PER L’APERTURA DEL CONTO Zero 

CANONE Zero 

SPESE DI GESTIONE 
DEL CONTO 

Spese di liquidazione 
periodica  

Zero 

Recupero spese per 
invio dei Documenti di 
Trasparenza 
(Documento di Sintesi) 

Zero 

Spese per singolo invio 
estratto conto per posta 
ordinaria 

Zero 

Imposta di bollo annua 
per  persone giuridiche 

Nella misura prevista dalla normativa vigente.  

CALCOLO DEGLI INTERESSI  Gli interessi sono calcolati moltiplicando i “numeri” 
che contribuiscono alla determinazione delle 
competenze per i relativi tassi e dividendo il 
risultato per 360. I “numeri” rappresentano il 
prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti 
dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo 
successivo, diviso 100 

TASSO CREDITORE SU BASE ANNUA 0,0000 

TASSO DEBITORE Non previsto 
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COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO Non prevista 

CAPITALIZZAZIONE Annuale 

RITENUTA FISCALE Ai sensi della normativa vigente 

PENALI “Costo 
dell’Ordine”: 
Costi o spese di 
qualsiasi natura 
e/o rimborsi per 
danni sostenuti 
dalla Banca per 
ragioni imputabili 
al Cliente, non 
predeterminabili. 

Quantificati al verificarsi 
dell’evento 

INTERESSI DI MORA MATURATI SUL “COSTO 
DELL’ORDINE” 

Tasso creditore su base annua maggiorato di 2 
(due) punti percentuali.  

Tali interessi di mora sono corrisposti in misura 
aggiuntiva a qualsiasi compensazione o risarcimento 
spettante alla Banca ai sensi di Legge e vengono 
calcolati in base al numero di giorni effettivi tra la data 
del pagamento effettuato dalla Banca e la data del 
rimborso effettuato dal Cliente. 

SPESE COMUNICAZIONE PERIODICA Zero 

SPESE PER SINGOLA SCRITTURA Zero 

SPESE CHIUSURA CONTO Zero 

SPESE INVIO LETTERA 
CONTABILE 

Invio giornaliero Zero 

Invio decadale Zero 

Invio mensile Zero 

CERTIFICAZIONI DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 
BANCARIE – SU FORMATO BANCA 

€ 7,50 

CERTIFICAZIONI PER REVISIONE DI BILANCI, 
COMPRESE SPESE SOSTENUTE – FORMATO ABI 

€ 50,00 

RICERCHE EFFETTUATE PER CONTO DEL 
CLIENTE  

Zero 

Eventuali Spese  accessorie  

(Investigation charges per spese Swift, telefono, 
corriere)   

€ 12,00 

ISC (SOLO PER APERTURE DI CREDITO IN CONTO 
CORRENTE NEI CONFRONTI DI CLIENTELA 
“CONSUMATORE”) 

Non è prevista la conclusione del contratto con 
consumatori. 
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Principali clausole contrattuali del Conto Corrente  

 
Recesso 
1. Il contratto ha durata indeterminata. Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di Conto Corrente in 
qualsiasi momento, senza spese di chiusura e penalità, senza dover indicare il motivo, dandone 
comunicazione per iscritto e con preavviso di 5 giorni, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di 
rapporto cointestato.  Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il recesso 
dal rapporto Conto Corrente provoca la chiusura del conto. Il Cliente è tenuto ad adempiere tutte le 
obbligazioni sorte a suo carico prima del recesso. 
2. Qualora il Cliente receda dal rapporto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al 
punto precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in data anteriore a quella in cui il recesso è 
divenuto operante con la comunicazione di recesso. 
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 il Cliente può per iscritto comunicare alla Banca un 
termine di preavviso maggiore di quello indicato ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano 
onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 
4. La Banca ha diritto di recedere dando comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 2 mesi, tranne 
in caso di giustificato motivo (esempio: inadempienza, sospetta frode, ecc.): in questo caso il recesso ha 
effetto immediato. 
5. Qualora la Banca receda dal rapporto di Conto Corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti 
in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui sopra. 
 

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali qualora sussista un giustificato 
motivo, dandone comunicazione al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del T.U.B., 
delle rispettive disposizioni di attuazione e delle successive modifiche.  
2. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). 
3. Qualora intervenga un giustificato motivo, la Banca si riserva altresì di modificare, anche in senso 
sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti posti in essere dal Cliente. 
4. Le modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione 
scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi 
5. Entro la data prevista per la decorrenza della modifica il Cliente ha diritto di recedere senza penalità né 
spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente 
applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica delle condizioni contrattuali 
si ritiene accettata. 
6. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato, senza preavviso, 
anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, la modifica deve essere la conseguenza della 
variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 

5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta (ove non diversamente pattuito)  

 

Caratteristiche del Conto Deposito Vincolato  
Si tratta di operazione mediante la quale la Filiale di Milano di Mizuho  Bank, Ltd (anche “la Banca”) acquista la 
proprietà delle somme di denaro depositate dal Cliente e si obbliga a restituirle, alla scadenza del termine 
convenuto. 
L’operazione costituisce una forma di raccolta del risparmio. 
Le somme di denaro depositate dal Cliente presso la Banca si intendono costituite in deposito ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 1834, primo comma del Codice Civile. 
Le somme di denaro depositate sono vincolate per il periodo pattuito tra la Banca ed il Cliente. Non sono 
ammessi, pertanto, in corso di vincolo, né operazioni di versamento aggiuntivo né prelevamenti, totali o 
parziali, delle somme depositate fatta salva comunque la possibilita` di rimborso anticipato.  
Il deposito non determina l’emissione di alcun titolo di credito. 
Il Cliente non può cedere o trasferire a terzi, ad alcun titolo, il deposito ovvero anche solo singoli diritti o 
obblighi derivanti dal presente Contratto. 

 
Rischi tipici del Conto Deposito Vincolato 

 

Tra i principali rischi vanno considerati:  

 Il rischio di controparte: a fronte di tale tipologia di rischio è prevista una copertura nei limiti di importo di € 
100.000,00 per ciascun depositante delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della 
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Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si precisa che sono escluse dalla copertura operata dal 
Fondo alcune fattispecie come: 

i depositi delle società finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, 
delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello 
stesso gruppo bancario; 

i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti 
pubblici territoriali.  
Per maggiori informazioni e per la puntuale verifica di tutti i casi di esclusione della copertura del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi si rinvia allo Statuto del Fondo (anche reperibile sul sito internet 
www.fitd.it.) 

 Il Cliente riconosce ed accetta il rischio connesso alla impossibilità di ottenere la restituzione delle somme 
depositate prima della scadenza pattuita con la Banca. 

 
 La possibile variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali nelle ipotesi contrattualmente previste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fitd.it/


Foglio Informativo Conto Corrente, Conto Deposito Vincolato, Servizi di pagamento e Giroconti, Acquisto e Vendita in divisa  

  

     

Pag 6 di 14 
Mizuho Bank, Ltd. Filiale di Milano  Vs 8 29/10/2020  

Condizioni economiche del Conto Deposito Vincolato 

INTERESSI Tasso di interesse Determinato in sede di 
attivazione del Deposito in 
conformità a quanto 
previsto dal Contratto 
Quadro.  

In caso di mancato ritiro alla 
scadenza delle somme 
depositate da parte del 
Cliente, il deposito verrà 
remunerato al tasso 
d’interesse riconosciuto 
dalla Banca al Cliente sulle 
giacenze sul Conto 
Corrente intestato allo 
stesso presso la Banca 
ovvero, nel caso in cui il 
Cliente non intrattenga più 
rapporti di conto corrente 
con la Banca, l’ultimo tasso 
d’interesse applicato sul 
Conto Corrente cessato 
intestato al Cliente presso 
la Banca. 

Calcolo degli interessi Per il calcolo degli interessi 
si fa riferimento all’anno 
civile di 360 giorni (365 a 
seconda della divisa) 

SPESE APERTURA DEPOSITO Zero 

SPESE CHIUSURA DEPOSITO Zero 

SPESE PER COPIA CONTRATTO DEPOSITO Zero 

SPESE SCRITTURAZIONE CONTABILE Zero 

SPESE INVIO COMUNICAZIONI Zero 

SPESE RINNOVO Zero 

SPESE RENDICONTO Zero 

PENALI Zero 

ONERI FISCALI Imposta di bollo Nella misura prevista dalla 
normativa vigente 

REGIME FISCALE Come previsto dalle vigenti 
norme legislative. 

 

Altre condizioni del Conto Deposito Vincolato 

Durata Il deposito bancario vincolato è costituito a termine 
con durata a tempo (“deposito vincolato o a tempo”) 
indicata nella “Conferma della Banca”.  
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ONERI DI RIMBORSO ANTICIPATO Oneri, costi e spese di rimborso anticipato vengono 
dettagliate nella “Conferma della Banca”. 

Inoltre, è previsto l’addebito del “Breakage Cost”, 
pari al seguente importo, se positivo: 

l’ammontare del rimborso anticipato richiesto 
moltiplicato per la differenza tra il tasso di interesse 
originariamente pattuito e il tasso di interesse di 
mercato per depositi vincolati praticato da una 
primaria banca individuata dalla Banca medesima 
applicabile per il periodo dalla data di rimborso alla 
scadenza originaria, moltiplicato per il numero di 
giorni intercorrenti tra la data di rimborso anticipato e 
la data di rimborso inizialmente pattuita, calcolati su 
base anno/360 o 365. 

 
Principali clausole contrattuali del Conto di Deposito Vincolato 
 
Facoltà di rimborso anticipato 
E’ facoltà della Banca consentire, in via eccezionale e previo recupero degli oneri e dei costi di rimborso 
anticipato indicati nella Conferma della Banca al Rimborso Anticipato, il rimborso integrale e/o parziale 
anticipato delle somme depositate presso la Banca. A tale fine il Cliente dovrà inviare alla Banca, con un 
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi il Modello di Richiesta di Rimborso Anticipato. 
Gli oneri, i costi e le spese di rimborso anticipato saranno a carico del Cliente e saranno resi noti allo stesso 
nella Conferma della Banca al Rimborso Anticipato.  In particolare al Cliente verrà addebitato, ove esistente, 
il  costo che la Banca dovrà sostenere per rifinanziarsi nella stessa moneta per un ammontare pari 
all’importo rimborsato per il periodo intercorrente tra la data di rimborso anticipato e la data di rimborso 
inizialmente pattuita calcolati su base anno/360 o 365 (“Breakage Cost”). 
 
Mancato ritiro alla scadenza delle somme depositate 
Qualora le somme depositate non siano prelevate alla scadenza pattuita, a far data dallo scadere di tale 
termine, il deposito verrà remunerato al tasso d’interesse riconosciuto dalla Banca al Cliente sulle giacenze 
sul Conto Corrente intestato allo stesso presso la Banca ovvero, nel caso in cui il Cliente non intrattenga più 
rapporti di conto corrente con la Banca, l’ultimo tasso d’interesse applicato sul Conto Corrente cessato 
intestato al Cliente presso la Banca. 
Il credito verso la Banca per le somme depositate si prescrive in 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno in cui 
scade il termine di durata pattuito per ciascun Conto di Deposito Vincolato 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
Entro 5 giorni lavorativi salvo non diversamente pattutito. 
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Caratteristiche dei Servizi di pagamento 

I Servizi di pagamento consentono al Cliente ordinante di effettuare pagamenti e trasferimenti di fondi a 
favore della clientela della Banca o di altra banca. I Servizi di pagamento comprendono  
 
- Bonifico SEPA in euro: operazione che consente di ricevere o trasferire importi in euro da e verso 
beneficiari situati in Italia o in un altro Paese SEPA che aderisca alla convenzione SEPA Credit Transfer 
(così come indicati nella documentazione messa a disposizione della banca presso i propri locali o il Sito 
internet);   
- Bonifico Urgente: operazione di bonifico urgente in euro da e verso Beneficiari situati in Italia e in 
altri paesi del SEE; 
- Bonifico Internazionale: operazione diversa da SEPA Credit Transfer (comprende bonifici in valuta 
diversa dall’euro diretti o provenienti da qualsiasi paese – incluso l’Italia – e bonifici in euro e in valuta diretti 
o provenienti da Paesi al di fuori del SEE;    
Le altre tipologie di bonifico che saranno di volta in volta messe a disposizione del Cliente secondo i termini 
e le condizioni indicati nelle Condizioni Economiche. 
Al fine di disporre di un ordine di bonifico il Cliente deve: 
consegnare alla Banca un ordine cartaceo debitamente compilato e sottoscritto, utilizzando i moduli forniti 
dalla Banca medesima; oppure  
inviare alla Banca all'indirizzo email precedentemente concordato un ordine debitamente compilato e 
sottoscritto, utilizzando i moduli forniti dalla Banca medesima; oppure 
nel caso del Servizio a distanza Mizuho Global e-Banking, trasmettere alla Banca un ordine telematico, 
utilizzando i “Sistemi di identificazione” forniti dalla Banca stessa e inserendo tutti i dati necessari per 
effettuare la disposizione. 
 

Rischi tipici dei Servizi di pagamento 

Esiste il rischio di ritardo sul buon esito della disposizione nel caso in cui le coordinate del beneficiario non 
fossero corrette o precise. 
Va tenuto presente la possibilità di variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche 
(commissioni e spese per il servizio). 

 

Principali clausole contrattuali dei Servizi di Pagamento 

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute 
nel Contratto. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico 
richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.  
La Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ.,  è comunque autorizzata, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio 
corrispondente anche non bancario. 
Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché 
l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità 
dell’esecuzione medesima e salvo eventuali eccezioni previste nel presente Contratto.  
 
Recesso 
Il Cliente ha sempre la facoltà in ogni momento e senza preavviso di recedere dal servizio relativo ai 
bonifici senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. 
La Banca ha la facoltà di recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di almeno due mesi. Il 
termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa, nel qual caso il 
recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata. 
 
Tempi massimi per la cancellazione del servizio 
Entro 5 giorni lavorativi salvo non diversamente pattutito. 
 

 

 

 

 

 



Foglio Informativo Conto Corrente, Conto Deposito Vincolato, Servizi di pagamento e Giroconti, Acquisto e Vendita in divisa  

  

     

Pag 9 di 14 
Mizuho Bank, Ltd. Filiale di Milano  Vs 8 29/10/2020  

Criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del tasso di cambio.  
Le operazioni di conversione di una valuta in un’altra sono regolate in base al tasso di cambio reperibile sulla 
piattaforma Refinitiv nella data ed al tempo di esecuzione dell’operazione, ferma restando la applicazione di 
un ulteriore somma a titolo di commissione non superiore ai margini di seguito indicati: EUR / USD 70 pips, 
EUR / JPY 100 pips, EUR / GBP 50 pips, EUR / CHF 100 pips, EUR / HKD 600 pips, EUR / SEK 600 pips.  
Il suddetto criterio è utilizzato per le operazioni di acquisto/vendita a pronti in divisa, i servizi di bonifico 
internazionale in valuta diversa dall’Euro e comunque qualunque altra operazione di conversione in valuta 
diversa dall’Euro ai sensi del contratto di i conto corrente. 
 
Ammontare Massimo delle operazioni in divisa diversa dall’Euro: le operazioni di pagamento e/o le altre 
operazioni previste ai sensi del contratto di conto corrente che comportano una conversione da/in valuta 
diversa dall’Euro non possono essere di valore superiore al corrispondente di Euro un milione o comunque 
superare il controvalore di Euro un milione sulla base dei criteri di conversione sopra indicati. Il cliente 
prende atto di tale limite e del fatto che nell’ipotesi di richiesta di un’operazione che, all’esito della 
conversione in valuta diversa, superi tale ammontare la Banca non è tenuta a dare corso a tale operazione. 

Servizio Bonifici SEPA in euro: 

Bonifici in partenza 

Bonifici SEPA in euro cartacei   € 10 

Bonifici SEPA disposti tramite Mizuho Global e-Banking € 1,50 

Eventuali spese accessorie Bonifici SEPA  € 0,00 

Valuta di addebito Bonifici SEPA  Data di esecuzione contabile  

Valuta di accredito per il beneficiario del Bonifico SEPA 
cartaceo 

(per le disposizioni inviate entro le 16 ore italiane - Cut off time) 

Il Cut-off è l’orario limite entro il quale la disposizione si considera ricevuta dalla 
Banca in giornata  

Entro il giorno lavorativo 
successivo all’invio della 
disposizione  

Valuta di accredito per il beneficiario del Bonifico SEPA 
disposto tramite Mizuho Global e-Banking 

 (per le disposizioni inviate entro le 11.30 ore italiane - Cut off time) 

Il Cut-off è l’orario limite entro il quale la disposizione si considera ricevuta dalla 
Banca in giornata 

Entro lo stesso giorno 
lavorativo 

PENALI 

 

Ordine respinto: bonifico scartato, 
prima del regolamento, dal 
Prestatore di Servizi di Pagamento 
(PSP) (banche, Poste Italiane, ecc) 
dell’ordinante, che informa il 
proprio cliente della causale del 
rigetto (es. IBAN o BIC 
formalmente errati, invio duplicato, 
altri problemi tecnici) 

€ 6,00 

Ordine stornato: bonifico rinviato, 
entro 3 giorni operativi dal 
regolamento, dal PSP del 
beneficiario a quello dell’ordinante 
(es. conto errato, conto bloccato, 
IBAN errato, BIC errato, rapporto 
estinto, bonifico non ammesso, altri 
problemi tecnici) 

€ 6,00 
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Ordine revocato: annullamento del 
bonifico richiesto dal PSP 
dell’ordinante entro 10 giorni 
operativi dalla data di esecuzione 
(es.  invio duplicato, ordine di 
bonifico fraudolento, altri problemi 
tecnici). 

€ 6,00 

Valuta di accredito e disponibilità (per i bonifici in arrivo) Entro la stessa giornata 
operativa di disponibilità dei 
fondi presso la Banca 

 
Servizio Bonifici Urgenti da e verso lo Spazio Economico Europeo (di seguito “SEE”): 
 
Bonifico Urgente: operazione di bonifico urgente in euro da e verso Beneficiari situati in Italia e in altri paesi 
del SEE; 
 

Bonifici in partenza 

 

DIVISA Euro 

CUT OFF TIME: se ricevuti dalla Banca entro il cut-off time, 
la Banca garantisce l'accredito sul conto del beneficiario 
nella stessa giornata. 

Il cut-off è l’orario limite entro il quale si considera ricevuto 
dalla Banca in giornata. 

13.00 (ora italiana) per 
disposizione cartacea; 

13.30 (ora italiana) per 
disposizione tramite Mizuho 
Global e-Banking. 

DISPOSTI PER CORRISPONDENZA/ALLO SPORTELLO € 10,00 

DISPOSTI TRAMITE REMOTE BANKING (Mizuho Global e-
Banking) 

€ 5,00 

DISPOSIZIONI PERMANENTI € 12,00 

VALUTA DI ADDEBITO (espressa in giorni lavorativi bancari) Data di esecuzione contabile 
dell’operazione 

PENALI  

 

 

per bonifici disposti con coordinate 
bancarie del beneficiario assenti, 
incomplete o errate 

€ 6,00 

“Costo dell’Ordine”:  

Costi o spese di qualsiasi natura 
e/o rimborsi per danni sostenuti 
dalla Banca per ragioni imputabili al 
Cliente, non predeterminabili. 

Quantificati al verificarsi 
dell’evento. 

Valuta di accredito e disponibilità (per bonifici in arrivo) Entro la stessa giornata operativa 
di disponibilità dei fondi presso la 
Banca 

 
Sull’importo dei bonifici da e verso il SEE in qualsiasi divisa, la Banca dell’ordinante non effettua deduzioni 
(cosiddetta tariffa Share). Eventuali commissioni possono essere applicate al beneficiario dalla sua banca. 
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Servizio Bonifici Internazionali in valuta diversa dall’euro diretti o provenienti da qualsiasi 
paese – incluso l’Italia – e bonifici in euro e in valuta diretti o provenienti da Paesi al di fuori 
del SEE 
Le operazioni di conversione di una valuta in un’altra sono regolate in base al tasso di cambio “composite” 
reperibile sulla piattaforma Refinitiv nella data ed al tempo di esecuzione dell’operazione, ferma restando la 
applicazione di un ulteriore somma a titolo di commissione non superiore ai margini di seguito indicati: EUR / 
USD 70 pips, EUR / JPY 100 pips, EUR / GBP 50 pips, EUR / CHF 100 pips, EUR / HKD 600 pips, EUR / 
SEK 600 pips.  
Il suddetto criterio è utilizzato per le operazioni di acquisto/vendita a pronti in divisa, i servizi di bonifico 
internazionale in valuta diversa dall’Euro e comunque qualunque altra operazione di conversione in valuta 
diversa dall’Euro ai sensi del contratto di i conto corrente. 
 

 
Ammontare Massimo delle operazioni in divisa diversa dall’Euro: le operazioni di pagamento e/o le altre 
operazioni previste ai sensi del contratto di conto corrente che comportano una conversione da/in valuta 
diversa dall’Euro non possono essere di valore superiore al corrispondente di Euro un milione o comunque 
superare il controvalore di Euro un milione sulla base dei criteri di conversione sopra indicati. Il cliente 
prende atto di tale limite e del fatto che nell’ipotesi di richiesta di un’operazione che, all’esito della 
conversione in valuta diversa, superi tale ammontare la Banca non è tenuta a dare corso a tale operazione. 

 
Bonifici in partenza 

 

BONIFICI INTERNAZIONALI 
(a prescindere dall’importo) 

Disposti per corrispondenza/allo 
sportello 

 
€ 10,00 

Disposti tramite Remote Banking 
(Mizuho Global e-Banking) 

 
€ 5,00 

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA Zero 

Margine/Commissione massima  

per operazione di conversione in valuta diversa dall’Euro ai sensi 
del contratto di conto corrente ed a seconda delle coppie di valute 
nella conversione 

 

EUR/USD 70 pips 

EUR/JPY 100 pips 

EUR/GBP  50 pips 

EUR/CHF 100 pips 

EUR/HKD 600 pips 

EUR/SEK  600 pips  

VALUTA DI ADDEBITO (espressa in giorni lavorativi bancari) Data di esecuzione contabile 
dell’operazione. 

Valuta di accredito per beneficiari situati in Paesi del SEE  

(per le disposizioni inviate entro Cut off time) 

Entro il quarto lavorativo 
successivo all’invio della 
disposizione  

CUT OFF TIME 

Il Cut-off è l’orario limite entro il quale la disposizione si considera ricevuta 
dalla Banca in giornata. 

Dipendente dai fusi orari e dalle 
divise sottostanti 

DISPOSIZIONI PERMANENTI € 12,00 

PENALI  

 

per bonifici disposti con 
coordinate bancarie del 
beneficiario assenti, incomplete o 
errate 

€ 6,00 
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“Costo dell’Ordine”:  

Costi o spese di qualsiasi natura 
e/o rimborsi per danni sostenuti 
dalla Banca per ragioni imputabili 
al Cliente, non predeterminabili. 

Quantificati al verificarsi 
dell’evento. 

Valuta di accredito  Entro la stessa giornata 
operativa di disponibilità dei 
fondi presso la Banca 

Disponibilità sul conto del beneficiario per bonifici senza 
conversione valutaria o con conversione tra euro e valute di 
Paesi appartenenti al SEE o tra valute di paesi appartenenti al 
SEE 

Entro la stessa giornata 
operativa di disponibilità dei 
fondi presso la Banca 

Disponibilità sul conto del beneficiario per bonifici con 
conversione tra euro e valute di Paesi non appartenenti al SEE o 
tra valute di paesi non appartenenti al SEE 

Due giorni forex da data di 
negoziazione 

 

Servizio di Giroconto: 

CUT OFF TIME 

Il cut-off è l’orario limite entro il quale si considera ricevuto 
dalla Banca in giornata. 

15.00 (ora italiana) per 
disposizioni in Euro; 

15.00 (ora italiana) del secondo 
giorno lavorativo precedente alla 
data di valuta per disposizioni in 
divise estere; 

DISPOSTI PER CORRISPONDENZA/ALLO SPORTELLO € 10,00 

DISPOSTI TRAMITE REMOTE BANKING (Mizuho Global e-
Banking) 

Zero  

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo dei cut off time: 

Tipologia Valuta 
Paese 

Beneficiario 
Cut-Off Time Tempi di ricezione 

Trasferimento 
Esterno 

(TARGET) 

EUR 
 
 

Paese non 
aderente a 

SEPA 

Stesso giorno entro le 
13:30 

Stesso giorno 

Asia 2 Giorni Lavorativi entro le 
15:00 

2 Giorni Lavorativi 
 

GBP 
 

UK Stesso giorno entro le 
14:00 

Stesso giorno 

Non-UK 1 Giorno Lavorativo  
entro le 15:00 

1 Giorno Lavorativo 
 

USD 
 

USA/Europa Stesso giorno entro le 
15:00 

Stesso giorno 

Asia e altri 2 Giorni Lavorativi 
 entro le 15:00 

2 Giorni Lavorativi 
 

JPY Tutti 1 Giorno Lavorativo  
entro le 15:00 

1 Giorno Lavorativo 
 

CHF Tutti 2 Giorni Lavorativi  
entro le 15:00 

2 Giorni Lavorativi 
 

SEK Tutti 2 Giorni Lavorativi  
entro le 15:00 

2 Giorni Lavorativi 
 

Trasferimento 
Interno 

(Infragruppo)  

Stessa 
Valuta 

Conto presso 
MHBK Milano 

Stesso giorno entro le 
15:00 

Stesso giorno 
 

Diversa 
Valuta 

Conto presso 
MHBK Milano 

2 Giorni Lavorativi  
entro le 15:00 

2 Giorni Lavorativi 
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Caratteristiche dei servizi di Acquisto e Vendita in divisa (a pronti)  

Per negoziazione di valuta a pronti si intende la trasformazione della valuta in un’altra valuta o di valuta 
contro euro in cui il ritiro e pagamento delle quantità trattata avviene entro il secondo giorno lavorativo dopo 
la data della compravendita. 
Questo contratto comporta l’impegno inderogabile del cliente ad acquistare (import-posizione debitoria) o 
vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data 
futura ad un cambio fissato all’atto del perfezionamento del contratto. 
 
Rischi tipici dei servizi di Acquisto e Vendita in divisa a pronti 
 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
- le variazioni in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche e contrattuali; 
- il rischio di cambio perché l’operazione è regolata ai cambi riferiti al momento della stipula del contratto; 
- il rischio Paese e cioè il deterioramento della divisa del Paese di riferimento a causa di situazioni 
politiche/economiche, calamità naturali, etc. che possono comportare forti oscillazioni del cambio fino 
all’impossibilità di concludere l’intermediazione in cambi. 

 
Principali clausole del servizio di Acquisto e Vendita in divisa a pronti  

 
Il compratore di valuta a pronti ha diritto a ricevere la quantità di divisa acquistata, al cambio e alla data 
indicati nel Contratto, e l’obbligo di consegnare il relativo controvalore così come determinato nel contratto.  
In caso di richiesta del cliente di risoluzione anticipata, sarà facoltà della Banca procedere alla liquidazione 
del contratto con l’eventuale conguaglio di cambio secondo le condizioni di mercato del momento. 
A fronte delle obbligazioni descritte nelle caratteristiche del servizio, in caso di inadempienza del cliente, 
che dovrà essere constatata mediante lettera scritta della Banca si procederà direttamente alla liquidazione 
per differenza del contratto - ai sensi degli articoli 1515 e 1516 c.c. – mediante rivendita/riacquisto della 
divisa sul mercato delle valute di conto valutario, da effettuarsi a discrezione della Banca, entro tre giorni 
dalla contestata inadempienza, restando accollata al cliente l’eventuale differenza cambio a carico dello 
stesso accertata in dipendenza della liquidazione di cui sopra. 
 

Condizioni economiche dei servizi di Acquisto e Vendita in divisa a pronti 
Criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del tasso di cambio.  
Le operazioni di conversione di una valuta in un’altra sono regolate in base al tasso di cambio composite 
reperibile sulla piattaforma Refinitiv nella data ed al tempo di esecuzione dell’operazione, ferma restando la 
applicazione di un ulteriore somma a titolo di commissione non superiore ai margini di seguito indicati: EUR / 
USD 70 pips, EUR / JPY 100 pips, EUR / GBP 50 pips, EUR / CHF 100 pips, EUR / HKD 600 pips, EUR / 
SEK 600 pips.  
Il suddetto criterio è utilizzato per le operazioni di acquisto/vendita a pronti in divisa, i servizi di bonifico 
internazionale in valuta diversa dall’Euro e comunque qualunque altra operazione di conversione in valuta 
diversa dall’Euro ai sensi del contratto di i conto corrente. 
 

CAMBIO Il cambio “composite” presente nella piattaforma 
Refinitiv nella data ed al tempo di esecuzione 
dell’operazione  

Margine/Commissione massima  

per operazione di conversione in valuta diversa 
dall’Euro ai sensi del contratto di i conto corrente ed a 
seconda delle coppie di valute nella conversione 

 

EUR/USD 70 pips 

EUR/JPY 100 pips 

EUR/GBP  50 pips 

EUR/CHF 100 pips 

EUR/HKD 600 pips 

EUR/SEK  600 pips  

SPESE OPERAZIONE  Zero 

SPESE PROROGA Zero 

SPESE ESTINZIONE Zero 
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SPESE COMUNICAZIONI PERIODICHE Zero 

SPESE SCRITTURAZIONE CONTABILE Zero 

PENALI “Costo dell’Ordine”:  

Costi o spese di qualsiasi natura e/o rimborsi per 
danni sostenuti dalla Banca per ragioni imputabili 
al Cliente, non predeterminabili. 

INTERESSI DI MORA MATURATI SUL “COSTO 
DELL’ORDINE” 

Tasso creditore su base annua maggiorato di 2 
(due) punti percentuali.  

Tali interessi di mora sono corrisposti in misura 
aggiuntiva a qualsiasi compensazione o 
risarcimento spettante alla Banca ai sensi di 
Legge e vengono calcolati in base al numero di 
giorni effettivi tra la data del pagamento effettuato 
dalla Banca e la data del rimborso effettuato dal 
Cliente. 

Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale 
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca tramite lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato a 
pagina 1 del presente documento o per via telematica inviando una e-mail al responsabile del servizio 
Customer Service monica.dapontefiori@mhcbeurope.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata 
mizuhocb@postecert.it. Il Cliente riceverà risposta al reclamo nelle tempistiche previste alle “Disposizioni 
sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra 
Intermediari e Clienti” pubblicata da Banca d’Italia o nei più brevi termini eventualmente previsti da 
specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del Titolo VI 
del TUB. Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro i termini previsti ovvero la soluzione proposta dalla 
Banca non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) – 
Collegio di Milano, ubicato presso la sede della Banca d’Italia di Milano, sita in Via Cordusio,5 – 20123, 
Milano. (Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it e presso gli 
Uffici della Banca). All’attenzione dell’ABF possono essere portate le controversie che riguardano 
operazioni e servizi bancari e finanziari relative a specifiche richieste di indennizzo (per importi inferiori a 
200.000 euro), ovvero senza limiti di importo, qualora il cliente richieda il solo accertamento di diritti, 
obblighi e facoltà. 

Legenda 
 

Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture 
dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a 
maturazione 

Saldo disponibile Giacenza sul Conto Corrente che può essere effettivamente utilizzata 

Tasso creditore Tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale. 

Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. 

Clientela al dettaglio I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o 
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano 
meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. 

Scoperto di conto Eccedenza dell’importo degli addebiti rispetto a quello degli accrediti in 
Conto Corrente, senza che questo sia assistito da un fido. In tali casi, il 
conto assume un saldo debitore per il cliente. Lo scoperto di conto ha 
carattere episodico e necessita il pronto rimborso delle somme 
utilizzate a debito. 
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