
 

TERMINI E CONDIZIONI 

“Active Trader: iniziativa commerciale sulle commissioni di trading online" 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Crédit Agricole Italia  S.p.A con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – P.I. 

02886650346 e C.F. 02113530345 (di seguito “Promotore”). 

 

SOGGETTO ASSOCIATO 

Crédit Agricole Friuladria  S.p.A con sede legale Piazza XX Settembre, 2 – 33170 Pordenone – 

P.I. 02886650346 e C.F. 01369030935 

 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  

Iniziativa commerciale denominata “Active Trader” consistente in una riduzione delle 

commissioni per il Servizio di Ricezione e trasmissione di ordini su Prodotti Finanziari quotati su 

mercati regolamentati Italiani e per il servizio di Esecuzione di ordini su Prodotti Finanziari 

quotati su mercati regolamentati italiani (di seguito ordini di negoziazione) - eseguiti tramite i 

canali diretti quali Home Banking e App Mobile (di seguito “Iniziativa”).  

 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa commerciale riguarda le condizioni applicate ai dossier titoli ossia al contratto per la 

negoziazione, il collocamento, la distribuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini su 

strumenti finanziari e prodotti finanziari e di investimento assicurativi, per la prestazione della 

consulenza base (di seguito Contratto quadro), limitatamente agli ordini eseguiti tramite i 

canali diretti Home Banking e App Mobile. 

Le condizioni agevolate si applicano agli ordini, inseriti tramite canali diretti, eseguiti sui 

seguenti mercati e dovranno rispettare le modalità e gli orari previsti dai mercati stessi: 

Borsa italiana - Mercato telematico azionario  
Negoziazione di azioni, obbligazioni convertibili, 
diritti di opzione e warrant 
 

Borsa italiana – SeDex Negoziazione di covered warrant e certificates 

Borsa italiana - MIV Es. negoziazione di fondi immobiliari 

Borsa italiana - ETFplus Negoziazione ETF-ETC 

Borsa italiana – EuroTLX Negoziazione di azioni, covered warrant e 
certificates 

 
 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’Iniziativa ha inizio il 01 dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2021 ore 23,59,59’’ (di 

seguito “Durata dell’Iniziativa”). 

 

AREA DI SVOLGIMENTO 

Intero territorio italiano. 

 

DESTINATARI 

L’Iniziativa è rivolta a tutti i clienti del Promotore, residenti in Italia, che presentino 

congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche: 

 siano Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, avendo in essere con tale 

soggetto un rapporto di Deposito titoli a custodia e amministrazione (di seguito dossier 

titoli), sorto in data antecedente a quella di inizio della presente iniziativa o durante il 

periodo di svolgimento della stessa e non cessato nel corso di essa; 

 abbiano prestato il consenso alla ricezione di comunicazioni di carattere commerciale 

 abbiano un rapporto di Home Banking o App Mobile; 



 abbiano la profilazione Mifid valida e abbiano altresì un contratto quadro.  

L’iniziativa è valida per quei rapporti di dossier titoli che presentano condizioni standard più 

elevate rispetto alle migliori condizioni previste dall’iniziativa. 

Per essere ammesso all’iniziativa il dossier deve presentare livelli commissionali standard 

«sempre» superiori a quelli della fascia più vantaggiosa. Ciò deve valere contemporaneamente 

per:  

 il livello della commissione minima («floor») >=2,75€ 

 il livello della commissione massima («cap») >=9,95€ 

 il permillare > 0,18% 

 

I dossier aperti durante il periodo dell’iniziativa fruiscono delle condizioni agevolate dal giorno 

successivo a quello di apertura del rapporto. 

 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

L’Iniziativa sarà comunicata direttamente ai Destinatari con comunicazioni personalizzate 

(DEM, SMS, email, ecc.): nella comunicazione sarà contenuto il link utile per la consultazione 

della pagina di descrizione dell’iniziativa 

Potranno, altresì, essere previste le ulteriori forme di comunicazione online ed offline che il 

Promotore dovesse ritenere opportune. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 L’iniziativa commerciale prevede di poter usufruire di condizioni migliorative in base al 

numero di operazioni eseguite: 

 DOSSIER IN ESSERE ALLA DATA DI PARTENZA: per il mese di partenza saranno 

applicate le condizioni con costo max per operazione 4,95€ (min 2,75€ - permillare 

0,18%) 

 NUOVI DOSSIER APERTI NEL CORSO DELL’INIZIATIVA: per il mese di partenza (o 

parte del mese di partenza se il dossier titoli viene aperto nel corso dello stesso mese) e 

per il mese successivo saranno applicate le condizioni con costo max per operazione 

4,95€ (min 2,75€ - permillare 0,18%) 

 

 Alla fine del primo mese il sistema verifica il numero di eseguiti: 

o N. di eseguiti >= 100  il dossier resta nella fascia con COSTO MAX 4,95€ 

(MIN 2,75€ - permillare 0,18%) 
o N. di eseguiti <100 e >= 10  il dossier retrocede nella fascia con COSTO 

MAX 9,95€ (MIN 2,75€ - permillare 0,18%) 
o N. di eseguiti <10  il dossier torna alle condizioni previste in originale dal 

proprio dossier 

 

 Il sistema esegue questa verifica alla fine di tutti i mesi.  

 La retrocessione da uno scaglione a un altro con condizioni commerciali meno 

vantaggiose avviene sempre e soltanto alla fine del mese. 

 Al termine dell’iniziativa tutti i dossier tornano alle condizioni di origine. 

 Il primo giorno di avvio dell’iniziativa tutti i rapporti in perimetro accedono alla 

promozione, a prescindere che operino o meno tramite canali diretti. 

 Dalla data di avvio dell’iniziativa, i dossier titoli aperti in giornata beneficiano 

automaticamente delle condizioni migliori applicate per il caso di N. di eseguiti >=100. I 

rapporti entrano nella promozione alla sera di data apertura. 

 Le condizioni migliorative dell’iniziativa si applica agli ordini immessi ed eseguiti dal 

giorno successivo alla data di accensione del rapporto. 

 Gli ordini sono computati una sola volta, a prescindere dal numero di eventuali eseguiti 

parziali (per gestire correttamente gli ordini VSD). 

 Tali ordini incrementano il contatore solo nel giorno del primo eseguito. 

 Ordini revocati, annullati o ineseguiti non sono conteggiati. 

 Saranno validi e compresi nel conteggio tutti gli ordini impartiti tramite canali diretti, 

eseguiti su qualsiasi mercato. Sono pertanto validi e incrementano il contatore anche gli 

ordini online su Fondi e SICAV su iniziativa del cliente, inclusa l’attivazione PIANI DI 



ACCUMULO (c.d. PAC), ovvero mediante la modalità di sottoscrizione di quote/azioni di 

un fondo/comparto mediante l’adozione di piani di risparmio che consentono al 

sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo/comparto effettuando più 

versamenti aggiuntivi. 

 Gli ordini derivanti dall’accettazione di una raccomandazione personalizzata in Home 

Banking (o da APP Mobile) non saranno conteggiati, in quanto assimilabili agli ordini di 

filiale. 

 Viceversa, gli ordini inseriti dall’operatore di Banca Telefonica in modalità “sostituzione 

canali diretti” (ad es., a seguito di temporanei malfunzionamenti) entreranno nel 

computo. 

 Le condizioni applicate agli ordini eseguiti sullo stesso dossier possono variare 

dinamicamente nel corso dell’iniziativa, in base al numero di eseguiti.  

 Il criterio che determina il passaggio di un dossier titoli da una fascia di prezzo all’altra 

è oggettivo: il numero di eseguiti fatti in un dato arco temporale 

 La retrocessione da una fascia di prezzo ad un’altra con condizioni peggiorative avviene 

sempre e soltanto alla fine del mese.  

 Scenario positivo: il cliente durante il mese di osservazione ha effettuato almeno 100 

operazioni. In questo caso rimane nella fascia migliore. 

 Scenario intermedio: il cliente durante il mese di osservazione ha effettuato almeno 10 

operazione, ma non più di 99 operazioni. In questo caso il le condizioni che verranno 

applicate al dossier sono COSTO MAX 9,95€ (MIN 2,75€ - permillare 0,18%). 

 Scenario sfavorevole: il cliente durante il mese di osservazione ha effettuato meno di 10 

operazioni. In questo caso le condizioni che verranno applicate sul dossier titoli saranno 

quelle originarie del proprio dossier, contrattualmente previste. 

 Una retrocessione non è mai definitiva durante il periodo dell’iniziativa: il passaggio alla 

fascia migliorativa di un dossier retrocesso può avvenire in qualsiasi momento nel corso 

del mese, quando il contatore raggiunge 100 ordini eseguiti nel mese corrente. 

 Una volta raggiunta la fascia di prezzo con le condizioni migliori, viene sempre 

mantenuta per il mese corrente e per quello successivo. 

 

VARIE 

Il Promotore si riserva il diritto di prorogare la durata dell’Iniziativa dandone tempestiva 

comunicazione ai clienti mediante la propria rete commerciale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei 

dati personali, emanata dagli organismi dell’Unione Europea, dal Legislatore italiano e delle 

indicazioni fornite dalle Authority competenti, il Promotore dichiara che tratterà i dati personali, 

di cui verranno in possesso durante il concorso, in conformità alle relative disposizioni di legge.  

Con riferimento al trattamento dei dati personali il Promotore agirà in qualità di Titolare 

Autonomo del trattamento dei dati personali. 

Per le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti esercitabili dagli interessati si rinvia 

all’apposita informativa privacy sul trattamento dei dati personali per concorsi e operazioni a 

premi rinvenibile all’indirizzo web https://www.credit-agricole.it/privacy. 

 

 


