COMMISSIONI DI STEPPY BY MONEYFARM
Importo investito
DA 2.500€ A 4.999€

1,20%

Importo investito
DA 5.000€ A 19.999€

Importo investito
DA 20.000€ A 199.999€

Importo investito
OLTRE 200.000€

1%

0,75%

0,60%

All’anno sul controvalore. IVA esclusa.

Investimento minimo 2.500€
La commissione di Steppy by Moneyfarm è calcolata sul singolo portafoglio
o sull’intera posizione?
L’applicazione della commissione di Steppy by Moneyfarm si basa sul totale
investito. Ad esempio, se hai investito 20.000 euro in un portafoglio e 2.500
euro in un altro, la classe commissionale applicata è quella dello 0,75% (valida
per investimenti da 20.000 a 199.999 euro).
Come vengono addebitate le commissioni di Steppy by Moneyfarm?
La commissione è addebitata a cadenza mensile sul tuo portafoglio. Il
suo valore è pari alla media del controvalore giornaliero del portafoglio,
moltiplicata per il costo del servizio giornaliero. Il controvalore giornaliero
del portafoglio è dato dalla somma del controvalore degli ETF e la liquidità
compresa nel portafoglio. La liquidità depositata, in attesa di essere
aggiunta a un portafoglio non concorre al calcolo delle commissioni. Le
commissioni includono l’intero costo del servizio.
Quanto costa il servizio?
La commissione annuale per un capitale investito da 2.500€ a 4.999€ è pari
all’1,20%, da 5.000€ a 19.999€ è lo 1%, da 20.000€ a 199.999€ è lo 0,75% e
da 200.000€ è pari allo 0,60%. La commissione non comprende l’IVA pari al
22% della fattura mensile. La commissione è addebitata mensilmente e
calcolata come la somma relativa al mese di riferimento del controvalore
giornaliero dei portafogli moltiplicata per la commissione annuale divisa per
365. Il controvalore giornaliero del portafoglio è dato dalla somma del
controvalore degli ETF e la liquidità compresa nel portafoglio La commissione
comprende costi di transazione, di consulenza e di tenuta conto. Imposte e bolli
statali sono esclusi e rimarranno a carico del cliente. La commissione potrà
essere ridotta in caso di promozioni.
Cosa è incluso e cosa è escluso nella commissione di Steppy by Moneyfarm?
La commissione di Moneyfarm comprende costi di transazione, di tenuta conto
e ribilanciamento. La commissione Moneyfarm non comprende il costo degli
ETF (il costo medio annuale dei fondi dello 0,16% del patrimonio gestito, bidask spread annuale in media dello 0,17%), imposte e tasse.
Esistono commissioni di ingresso, di uscita o di performance?
No, Moneyfarm non prevede commissioni di ingresso, di uscita o di
performance.

