Scheda dei costi dei contratti Forward
WUIB è tenuta a rendere noti ai propri clienti i costi aggregati associati ai contratti Forward. Questo
documento si pone l’obiettivo di chiarire gli elementi di cui si compone il costo nel quale si incorre quando
si stipula un contratto Forward con WUIB.
Il costo di un contratto Forward dipende da numerosi fattori tra i quali rientrano anche il rating del cliente
e la durata del contratto.
I Costi di Credito possono variare tra lo 0.01% e il 3% proprio sulla base di questi due fattori.
La tabella seguente illustra l’importo massimo dei costi di credito per diverse scadenze:
Durata
Costi di credito
massimi

1 mese

3 mesi

6 mesi

12 mesi

18 mesi

24 mesi

oltre 24 mesi

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2,75%

3,00%

Saranno inoltre imputati ulteriori costi operativi, pari allo 0,05% dell’importo totale dell’operazione.

Costi operativi

0,05%

Ulteriori costi possono essere applicati in caso di cancellazione dell’operazione. Gli esatti costi di
cancellazione applicabili dovranno essere richiesti a WUIB, dal momento che gli stessi dipendono
strettamente dal momento in cui avviene la cancellazione.
Tutti i costi associati con l’acquisto del prodotto sono inclusi nel tasso di cambio offerto, pertanto al cliente
non sarà addebitato nessun altro costo e non sarà richiesto alcun pagamento ulteriore. Per le transazioni
in derivati potrebbe essere richiesto un deposito anticipato. L’entità del margine dipenderà dal rischio
associato alla transazione (costo del rischio).“
Tali costi sono espressi nella valuta 1 della coppia di valute negoziale. Ad esempio, EUR/USD significa
che i costi sono espressi in EURO.
Tutti i costi associati a una transazione sono riportati nella conferma dell’operazione, che verrà inviata al
cliente immediatamente dopo la conclusione della transazione stessa.

Esempio 1.
Una società ha l’EURO come valuta base e importa beni dagli USA. Questi beni sono pagati in USD e la
società copre il rischio di cambio associato al successivo pagamento attraverso la stipula di un contratto
FX Forward. I beni saranno inviati, e la relativa fattura dovrà essere pagata nei successivi 3 mesi.
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Importo totale della fattura:

USD 10.000

Rating di credito assegnato alla società da WU:

C

Scadenza del contratto:

3 mesi

Tasso di cambio applicato

1,14 EUR/USD

Controvalore in EUR

8.771,93 EUR

Costi in % del nozionale:

Costi in EUR:

Costi di credito:

0,50%

Costi di credito:

EUR 43,86

Costi operativi:

0,05%

Costi operativi:

EUR 4,38

Costi totali in %

0,55%

Costi totali in EUR:

EUR 48,24
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