
Prezzi
Consumatori e imprese



Personal Business

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Piano che
semplifica la vita e
ti aiuta a
risparmiare tempo

17,99 €
al mese
(25 conti

secondari inclusi)

8,99 €
al mese
(25 conti

secondari inclusi)

2,99 €
al mese

0,00 € 22,99 €
al mese
(25 conti

secondari
inclusi)

12,99 €
al mese
(25 conti

secondari
inclusi)

6,99 €
al mese
(1 conto

secondario
incluso)

0,00 €

Costo conti
secondari extra
(oltre i 25)

19,00 € al mese 19,00 € al mese N/A N/A 21,00 € al mese 21,00 € al mese N/A N/A

Aggiungi altri
direttori al tuo
conto Business

N/A N/A N/A N/A I primi tre direttori
sono gratuiti,

dopodiché € 4,99 a
direttore al mese

I primi tre direttori
sono gratuiti,

dopodiché € 4,99 a
direttore al mese

Solo un direttore
possibile

Solo un direttore
possibile

Ricevere
MassInterest1

0,09% annuo, pagato
mensilmente

0,09% annuo, pagato
mensilmente

0,09% annuo, pagato
mensilmente

0,09% annuo, pagato
mensilmente

0,09% annuo,
pagato

mensilmente

0,09% annuo,
pagato

mensilmente

0,09% annuo,
pagato

mensilmente

0,09% annuo,
pagato

mensilmente

Pagamenti

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Invio/ricezione di
pagamenti
(istantanei) o
invio di richieste
(istantanee)

gratis gratis gratis Massimo 3
pagamenti in

uscita (non
istantanei) al

mese.

La ricezione di
pagamenti è

gratuita e non
limitata.

0,13 €
per pagamento

per richiesta

0,13 €
per pagamento

per richiesta

0,13 €
per pagamento

per richiesta

Massimo 3
pagamenti in

uscita (non
istantanei) al

mese.

La ricezione di
pagamenti è

gratuita e non
limitata.

1 Riceverai MassInterest solo per i primi €10.000 sui tuoi conti. Per ulteriori informazioni, vedere i termini e le condizioni applicabili.



Puoi mandare
richieste di
pagamento che
possono essere
pagate con SOFORT
oppure
istantaneamente
con iDEAL o
Bancontact

gratis gratis gratis N/A 0,27 €
per pagamento

per richiesta

0,27 €
per pagamento

per richiesta

0,27 €
per pagamento

per richiesta

N/A

Puoi mandare
richieste di
pagamento che
possono essere
pagate
istantaneamente
tramite carta di
debito o di credito

2,5% 2,5% 2,5% N/A 2,5% + 0,27 €
per

pagamento
per richiesta

2,5% + 0,27 €
per

pagamento
per richiesta

2,5% + 0,27 €
per

pagamento
per richiesta

N/A

Ricezione di
pagamenti
istantanei
bunq.me tramite
iDEAL, SOFORT,
Bancontact

gratis gratis gratis N/A 0,27 €
per

pagamento

0,27 €
per

pagamento

0,27 €
per

pagamento

N/A

Ricezione di
pagamenti
bunq.me con
carta di debito o
di credito

2,5% 2,5% 2,5% N/A 2,5% + 0,27 € 2,5% + 0,27 € 2,5% + 0,27 € N/A

Ricarica con carta
di debito o di
credito, quando e
dove preferisci

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

0,5% per carte
EEA o 2,5% per
carte non-EEA
(primi 500 € al

mese gratis)

Ricarica con
iDEAL, SOFORT,
Bancontact

gratis gratis gratis gratis 0,13 €
per ricarica

0,13 €
per ricarica

0,13 €
per ricarica

gratis

Invio di
pagamenti
tramite Wise:
8 volte più
economico
rispetto a
qualsiasi altra
banca

Il tasso di cambio
reale, grazie alla
partnership con

Wise

Il tasso di cambio
reale, grazie alla
partnership con

Wise

ll tasso di cambio
reale, grazie alla
partnership con

Wise

N/A 0,13€ per
pagamento

+
il tasso di

cambio reale,
grazie alla

partnership
con Wise

0,13 € per
pagamento

+
il tasso di

cambio reale,
grazie alla

partnership
con Wise

0,13 € per
pagamento

+
il tasso di

cambio reale,
grazie alla

partnership
con Wise

N/A



Risparmio di
tempo prezioso
coi pagamenti in
blocco XML SEPA

gratis gratis gratis N/A 2,00 € per
blocco fino a

100 pagamenti
+

0,13 € per
pagamento

2,00 € per
blocco fino a

100 pagamenti
+

0,13 € per
pagamento

2,00 € per
blocco fino a

100 pagamenti
+

0,13 € per
pagamento

N/A

Accesso e
controllo costante
del tuo contante
tramite depositi
con Barzahlen o
Viacash

2.5% of the deposited
amount

(€100 free deposits
per month)

2.5% of the
deposited amount
(€100 free deposits

per month)

2.5% of the
deposited amount
(€100 free deposits

per month)

N/A 2.5% of the
deposited amount
(€100 free deposits

per month)

2.5% of the
deposited amount
(€100 free deposits

per month)

2.5% of the
deposited amount
(€100 free deposits

per month)

N/A

Ricezione di
pagamenti Swift
(fino a 10.000 €)

5,00 €
per pagamento

5,00 €
per pagamento

5,00 €
per pagamento

N/A 5,00 €
per

pagamento

5,00 €
per

pagamento

5,00 €
per

pagamento

N/A

Ricezione di
pagamenti Swift
(tra 10.000 € e
100.000 €)

10,00 €
per pagamento

10,00 €
per pagamento

10,00 €
per pagamento

N/A 10,00 €
per

pagamento

10,00 €
per

pagamento

10,00 €
per

pagamento

N/A

Ricezione di
pagamenti Swift
(oltre 100.000 €)

25,00 €
per pagamento

25,00 €
per pagamento

25,00 €
per pagamento

N/A 25,00 €
per

pagamento

25,00 €
per

pagamento

25,00 €
per

pagamento

N/A

Addebiti diretti

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Addebito diretto gratis gratis 0,11 €
per

pagamento

N/A 0,13 €
per pagamento

0,13 €
per pagamento

0,13 €
per pagamento

N/A

Carte

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

La migliore
copertura globale
disponibile
(Maestro,

Una combinazione
di 3 carte è inclusa

gratuitamente.
Una Metal Card

Una
combinazione

di 3 carte è
inclusa

1 carta è inclusa
gratuitamente

N/A Una
combinazione di
3 carte è inclusa
gratuitamente.

Una
combinazione di
3 carte è inclusa
gratuitamente.

1 carta è inclusa
gratuitamente

N/A



Mastercard) può essere
ordinata a seguito
di un pagamento
anticipato per 12

mesi di piano Easy
Money Personal

Super Green

gratuitamente.
Una Metal Card

può essere
ordinata a

seguito di un
pagamento

anticipato per
24 mesi di piano

Easy Money
Personal

Una Metal Card
può essere
ordinata a

seguito di un
pagamento

anticipato per 12
mesi di piano

Easy Green
Business

Una Metal Card
può essere

ordinata a seguito
di un pagamento
anticipato per 24

mesi di piano
Easy Money

Business

Ordine istantaneo
di carte Maestro
aggiuntive

9,99 € per carta
+

3,49 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,49 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,49 € al mese per
carta

N/A 9,99 € per carta
+

3,99 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,99 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,99 € al mese per
carta

N/A

Ordine istantaneo
di Mastercard
aggiuntive

9,99 € per carta
+

3,49 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,49 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,49 € al mese per
carta

N/A 9,99 € per carta
+

3,99 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,99 € al mese per
carta

9,99 € per carta
+

3,99 € al mese per
carta

N/A

La Metal Card più
elegante,
sostenibile ed
accettata che
esiste ad oggi2

Gratuita con un
pagamento

anticipato del piano
Easy Green

Personal per 12
mesi.

Gratuita con un
pagamento

anticipato del
piano Easy Money

Personal per 24
mesi.

N/A N/A Gratuita con un
pagamento

anticipato del piano
Easy Green

Business per 12
mesi.

Gratuita con un
pagamento

anticipato del piano
Business per 24

mesi.

N/A N/A

Creazione di
DigiCards pronte
all’uso

È incluso
gratuitamente un
totale di 25 carte.

È incluso
gratuitamente
un totale di 25

carte.

N/A N/A È incluso
gratuitamente
un totale di 25

carte.

È incluso
gratuitamente
un totale di 25

carte.

N/A N/A

Apple Pay, Google
Pay, FitBit Pay

Gratis Gratis Gratis N/A Gratis Gratis Gratis N/A

Creazione di
DigiCards
aggiuntive

19,99 € al mese
per 25 carte
aggiuntive

19,99 € al mese
per 25 carte
aggiuntive

N/A N/A 19,99 € al mese
per 25 carte
aggiuntive

19,99 € al mese
per 25 carte
aggiuntive

N/A N/A

Ordine di una
carta sostitutiva
(Mastercard /
Maestro)

9,99 € per carta
(1 sostituzione

gratuita all'anno)

9,99 € per carta
(1 sostituzione

gratuita
all'anno)

9,99 € per carta N/A 9,99 € per carta
(1 sostituzione

gratuita
all'anno)

9,99 € per carta
(1 sostituzione

gratuita all'anno)

9,99 € per carta N/A

Ordine di una
Metal Card

129 €
per carta

129 €
per carta

N/A N/A 129 €
per carta

129 €
per carta

N/A N/A

2 Il pre-pagamento per la Metal Card non è rimborsabile.



sostitutiva

Pagamento con
carta (non in
Euro)3

Tasso di cambio
Mastercard + 0,5%

(tassa di rete)

Tasso di cambio
Mastercard + 0,5%

(tassa di rete)

1,5% dell'importo
della transazione +
0,5% (tassa di rete)

N/A Tasso di cambio
Mastercard + 0,5%

(tassa di rete)

Tasso di cambio
Mastercard + 0,5%

(tassa di rete)

1,5% dell'importo
della transazione  +
0,5% (tassa di rete)

N/A

Prelievo di
contanti4

I primi quattro
prelievi al mese
sono gratuiti, i

cinque successivi
costano 0,99 €.

Successivamente, €
2,99 per prelievo

10 prelievi gratuiti al
mese inclusi

&
€ 20,99 per prelievo

in seguito

I primi quattro
prelievi al mese
sono gratuiti, i

cinque successivi
costano 0,99 €.

Successivamente, €
2,99 per prelievo

10 prelievi gratuiti al
mese inclusi

&
€ 20,99 per prelievo

in seguito

I primi cinque
prelievi al mese
sono di 0,99 €

ciascuno,
successivamente
2,99 € ciascuno

N/A I primi quattro
prelievi al mese
sono gratuiti, i

cinque successivi
costano 0,99 €.

Successivamente, €
2,99 per prelievo

10 prelievi gratuiti al
mese inclusi

&
€ 20,99 per prelievo

in seguito

I primi quattro
prelievi al mese
sono gratuiti, i

cinque successivi
costano 0,99 €.

Successivamente, €
2,99 per prelievo

10 prelievi gratuiti al
mese inclusi

&
€ 20,99 per prelievo

in seguito

I primi cinque
prelievi al mese
sono di 0,99 €

ciascuno,
successivamente
2,99 € ciascuno

N/A

Valute Locali

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Apri un conto
corrente Valute
Locali

gratis gratis N/A N/A gratis gratis N/A N/A

Conversione di
valute

Tasso di cambio
Currency Cloud +

tassa di rete (0,5%)

Tasso di cambio
Currency Cloud +

tassa di rete (0,5%)

N/A N/A Tasso di cambio
Currency Cloud +

tassa di rete (0,5%)

Tasso di cambio
Currency Cloud +

tassa di rete (0,5%)

N/A N/A

Pagamento in
uscita dal conto
in Valute Locali
(nessuna
conversione)

Tassa di transazione Tassa di transazione N/A N/A Tassa di transazione Tassa di transazione N/A N/A

Pagamento in
uscita dal conto
in Valute Locali

Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

N/A N/A Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

N/A N/A

4 Lo stesso vale per i prelievi di contanti in valute diverse dall'euro se la valuta prelevata è la stessa del conto stesso. Nel caso in cui sia necessaria una conversione, si aggiunge una tassa di rete dello
0,5%.

3 La "tassa di rete" sarà applicata a partire dal 1° novembre 2021.



(inclusa
conversione)

Pagamento in
entrata dal conto
in Valuta Locali
(senza
conversione)

Tassa di transazione Tassa di transazione N/A N/A Tassa di transazione Tassa di transazione N/A N/A

Pagamento in
entrata dal conto
in Valuta Locali
(inclusa
conversione)

Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

N/A N/A Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

Tassa di transazione
+ tassa di rete (0,5%)

N/A N/A

Commissione di mantenimento dei depositi56

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Commissioni di
gestione del
deposito (per fondi
superiori a 100.000
€)

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

0,04 € al giorno
ogni 1.000 €

Commissioni di
gestione del
deposito (per fondi
superiori a
1.000.000 €)

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

0,06 € al giorno
ogni 1.000 €

Allegati

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Ricezione e invio di
allegati

gratis gratis gratis gratis 0,13 €
per allegato

0,13 €
per allegato

0,13 €
per allegato

0,13 €
per allegato

6 A partire dal 1° ottobre 2022 abbiamo previsto una riduzione delle nostre tariffe, scopri di più su: together.bunq.com/d/50296

5 La commissione di mantenimento del deposito si applica anche ai fondi detenuti in valute diverse dall'euro.

http://together.bunq.com/d/50296


Scansione di fatture

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Pagamento delle
fatture attraverso
la scansione
sull’app bunq,
eliminando
l’inserimento
manuale dei dati

gratis gratis N/A N/A 0,27 € per
scansione

+
0,13 € per

pagamento

0,27 € per
scansione

+
0,13 € per

pagamento

N/A N/A

Digitalizzazione di
tutte le ricevute in
pochi secondi

gratis N/A N/A N/A gratis gratis N/A N/A

Annotazioni

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Contabilità
ovunque ti trovi,
aggiungendo
annotazioni (testo o
immagini) ai
pagamenti

gratis gratis N/A N/A 0,13 €
per

annotazione

0,13 €
per

annotazione

N/A N/A

Esportazioni

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Estratti conto
bancari (solo in
formato digitale)

gratis gratis gratis gratis 0,13 €
per e-mail

0,13 €
per e-mail

0,13 €
per e-mail

0,13 €
per e-mail

Esportazione dei
dettagli delle

gratis gratis gratis gratis 0,13 €
per e-mail

0,13 €
per e-mail

0,13 €
per e-mail

0,13 €
per e-mail



transazioni (solo in
formato digitale)

Invio automatico
degli estratti conto
al tuo contabile
(solo in formato
digitale)

gratis N/A N/A N/A gratis gratis gratis N/A

API

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Creazione della tua
banca
personalizzata con
l'API bancaria più
potente al mondo,
ottenendo chiavi
API e indirizzi IP

gratis gratis N/A N/A gratis gratis N/A N/A

Diverse denominazioni commerciali

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Aggiunta di tutte le
tue denominazioni
commerciali senza
sprechi di tempo

N/A N/A N/A N/A 2,99 €
al mese

per
denominazion
e commerciale

2,99 €
al mese

per
denominazione

commerciale

N/A N/A

Zapier

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business



Automatizzazione
di tutte le tue
finanze con Zapier

N/A N/A N/A N/A gratis gratis N/A N/A

Funzionalità aggiuntive

bunq Easy Green
Personal

bunq Easy
Money Personal

bunq Easy Bank
Personal

bunq Easy
Savings
Personal

bunq Easy
Green Business

bunq Easy
Money Business

bunq Easy Bank
Business

bunq Easy
Savings

Business

Apri un nuovo IBAN
locale

gratis gratis N/A N/A gratis gratis N/A N/A

Regala la
piantumazione di
alberi al tuo
migliore amico

gratis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tieni traccia in
modo semplice
delle spese di
gruppo con le
Attività

gratis gratis gratis gratis gratis

Disponibile solo
per i conti dei

direttori aziendali

gratis

Disponibile solo
per i conti dei

direttori aziendali

gratis

Disponibile solo
per i conti dei

direttori aziendali

N/A

Investite il vostro
denaro senza sforzo
con Easy
Investments7

0,99% annuo
sul patrimonio

in gestione
(fatturato

mensilmente)

Lo 0,59% è
addebitato da
bunq, lo 0,40%

da Birdee.

0,99% annuo
sul patrimonio

in gestione
(fatturato

mensilmente)

Lo 0,59% è
addebitato da
bunq, lo 0,40%
da Birdee.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7 bunq debiterà una tassa dal suo conto mensilmente, dopo di che bunq trasferirà parte di questa tassa a Birdee.



Costo della transazione

Transazioni in uscita

Personal Business

Fast Payments
(EUR, USD, GBP)

0,70€ 0,99€

Fast Payments
(SEK, NOK, DKK, PLN, AUD)

1,00€ 2,00€

Fast Payments
(CZK, RON, HUF, CAD, IDR, INR, MXN, MYR, SGD,
HKD, HRK))

3,00€ 5,00€

Fast Payments
(PHP)

6,00€ 10,00€

SWIFT (costo condiviso) 10,00€ 15,00€

SWIFT (costo totale)
- Livello 1
- Livello 2
- Livello 3
- Livello 4

15,00€
20,00€
30,00€
45,00€

15,00€
20,00€
30,00€
45,00€

Transazioni in entrata

Ricezione di pagamenti SWIFT o US Fedwire 10,00€ 15,00€

Ricezione di pagamenti non SWIFT 0,70€ 0,99€

bunq Pack

Goditi bunq insieme ai tuoi amici, familiari e partner: ottieni 4
conti bunq Easy Money Personal, oppure 3 conti bunq Easy
Money Personal e 1 conto bunq Easy Money Business

24,99 € al mese



Goditi bunq in compagnia e azzera il bilancio delle emissioni di CO2
in meno di due anni, effettuando l'upgrade dal piano Easy Money
Personal all'interno del Pack, al piano Easy Green Personal

9 € al mese aggiuntivi (addebitati al membro Easy Green
Personal)

Rendi la tua impresa sostenibile in modo semplice, effettuando
l'upgrade dal piano Easy Money Business all'interno del Pack, al
piano Easy Green Business

10 € al mese aggiuntivi (addebitati al membro Easy Green
Business)

La Metal Card più elegante, sostenibile ed accettata che esiste ad
oggi

Una Metal Card puo essere ordinata a seguito di un pagamento
anticipato dell’ iscrizione per 12 mesi a bunq Pack (Utente
Principale Pack) o per 129 euro (membro del Pack)

Spese accessori

Personal Business

Pignoramento 80,00 € per pignoramento 80,00 € per pignoramento

Estratto conto (disponibile solo per aziende) 100,00 € 120,00 €

Avvio dell'arbitrato per uno storno di addebito Mastercard 20 € - 500 € per transazione, a seconda della decisione del
Mastercard Dispute Team

20 € - 500 € per transazione, a seconda della decisione del
Mastercard Dispute Team

Mastercard Emergency Cash Advance €100 120,00 €

Esportazione di estratti conto da un conto corrente bunq
chiuso definitivamente

100,00 € 120,00 €

Imposta di bollo sull'estratto conto in caso di saldo medio
superiore a 5000 EUR (su base annuale e con riserva di
successive modifiche di legge).

La soglia dei 5000 EUR si applica solo ai conti personali.
(Solo per conti con IBAN italiano)

EUR 34.20 all'anno EUR 100 all'anno



API - Sviluppatori PSD2

Pacchetto di guida personale dedicata e di risoluzione dei
problemi a cura del nostro team di assistenza

3.500 € per 10 ore di assistenza.

Spiegazioni

❖ bunq Pack

bunq è migliore insieme. Ecco perché abbiamo reso incredibilmente facile goderti bunq coi tuoi amici, familiari o partner! Avviando il tuo bunq Pack, potrai condividere
l'esperienza bunq con un massimo di altre 3 persone: è possibile avere un bunq Pack costituito da un massimo di 4 conti bunq Easy Money Personal/Easy Green Personal,
oppure da 3 conti bunq Easy Money Personal/Easy Green Personal e 1 conto bunq Easy Money Business/Easy Green Business. Nel conteggio è incluso il conto del titolare del
Pack.

Il titolare del bunq Pack è l'utente che ha dato il via alla formazione del Pack stesso. Solo al titolare verrà addebitata la commissione Pack. Agli altri membri di un Pack non
verranno addebitate sul conto le rispettive commissioni mensili, fintanto che resteranno membri del Pack. Se un membro del Pack effettua l'upgrade a Easy Green Personal o
Easy Green Business, gli verrà addebitata solo la differenza fra il costo del piano Easy Money Personal e del piano Easy Green Personal, o la differenza fra il costo del piano Easy
Money Business e del piano Easy Green Business. Tutti gli altri addebiti verranno fatturati normalmente.

A titolo illustrativo, un membro bunq Easy Money Personal di un Pack non dovrà pagare 8,99 € al mese, ma gli verranno addebitati i costi relativi, ad esempio, all'ordine di una
carta sostitutiva o all'effettuazione di più di quattro prelievi in un mese.

Puoi uscire da un Pack in qualsiasi momento e ogni titolare di Pack può scioglierlo in qualsiasi momento. Qualora abbandonassi un Pack, potrai comunque accedere a tutte le
funzionalità di bunq che semplificano la vita e ti aiutano a risparmiare tempo. Qualora uscissi da un Pack, o il Pack di cui fai parte venisse sciolto, a seconda del tipo di conto di
cui sei titolare ti verranno addebitati i costi del piano bunq Easy Money Personal o bunq Easy Money Business.

Qualora il titolare del Pack fosse in ritardo con il pagamento della tariffa mensile, cesseremo automaticamente tale Pack.

❖ bunq Metal Card

La carta Metallica bunq è una delle carte metalliche più eleganti, sostenibili e largamente accettate disponibili. La carta Metallica può essere ordinata solo tramite
pagamento anticipato di 24 mesi di bunq Easy Money Personal o bunq Easy Money Business, 12 mesi di bunq Easy Green Personal o bunq Easy Green Business, 12 mesi di
bunq Pack (utente principale Pack) o per €129 (membro del Pack). Questo pagamento anticipato non è rimborsabile.

Con la vecchia offerta Carta Metallica, la Carta Metallica poteva essere ordinata gratuitamente, restando cliente bunq Easy Green Personal o Easy Green Business per almeno
1 anno dalla data di ordinazione della Carta Metallica. Se hai ricevuto la tua Carta Metallica gratuitamente con la vecchia offerta Carta Metallica e disattivi il tuo piano Easy
Green prima che sia trascorso 1 anno dalla data di ordinazione della tua Carta Metallica, ti sarà addebitata la differenza tra il valore della carta (€129) e la somma che hai
pagato per piano a partire da quella data.

❖ Fatturazione



Qualora ordinassi una carta aggiuntiva o sostitutiva, ti verranno addebitati 9,99 €. Tale importo verrà addebitato immediatamente sul tuo conto di fatturazione. Tutti i costi di
gestione verranno addebitati sul tuo conto di fatturazione una volta al mese (alla data di fatturazione).

Avvieremo la fatturazione relativa a una carta aggiuntiva/conti correnti aggiuntivi in concomitanza con la prima data di fatturazione successiva all'attivazione della carta
aggiuntiva/al momento della ricezione dell'ordine di conti correnti aggiuntivi.

❖ Upgrade

I costi sopra indicati verranno applicati immediatamente dal momento in cui effettuerai l'upgrade. Tuttavia, avvieremo la fatturazione relativa alla quota di adesione solo a
partire dalla prima data di fatturazione successiva all'upgrade.

Ti addebiteremo la commissione mensile relativa a carte e/o conti aggiuntivi se, effettuando l'upgrade, il numero di carte e/o conti supererà il massimo di quelli inclusi nel tuo
piano.

A titolo illustrativo, ipotizza di essere in possesso di cinque carte bunq attive e di voler effettuare l'upgrade a bunq Easy Money Personal. Il piano bunq Easy Money Personal
include solo tre carte bunq; perciò, oltre alla commissione relativa al piano di adesione, ti addebiteremo una commissione mensile per ciascuna delle due carte che superano il
massimo di carte incluse.

Alla prima data di fatturazione successiva a un upgrade, verrà conteggiato il numero di prelievi effettuati nel periodo di fatturazione precedente (inclusi eventuali prelievi
effettuati dopo l'ultima fatturazione, ma prima dell'upgrade) e addebiteremo una commissione per tutti i prelievi che eccedono il massimo di prelievi inclusi nel tuo piano di
adesione.

A titolo illustrativo, immagina di aver effettuato tre prelievi dall'ultima data di fatturazione e, successivamente, di aver effettuato l'upgrade. Dopo l'upgrade, hai effettuato altri
quattro prelievi. Alla data di fatturazione successiva risulterà quindi un totale di sette prelievi. Nel tuo piano di adesione sono inclusi dieci prelievi, perciò ti verranno addebitati i
restanti tre.

❖ Pagamenti con carta e prelievi di contanti non in Euro

Per le transazioni eseguite in valute diverse dall'Euro, prima di effettuare l'addebito sul tuo conto convertiamo in Euro l'importo di ciascuna transazione utilizzando i tassi di
cambio di Mastercard. Ciò significa che l'importo iniziale addebitato al momento del pagamento è un importo stimato, che può differire dall'importo effettivo che risulta in
seguito all'elaborazione finale del pagamento; ciò è dovuto a possibili fluttuazioni del tasso di cambio. Se desideri controllare i tassi di cambio attuali di Mastercard, consultane
il sito web.

Possiamo anche applicare una commissione di rete alla tua transazione.

❖ Trasferimenti in entrata Swift

Sulla base dell'entità dell'importo di tali pagamenti, addebitiamo i costi Swift in entrata.

❖ Costi speciali accessori

A volte le tue questioni finanziarie accessorie con terze parti richiedono un coinvolgimento da parte nostra. Poiché tale impegno richiede tempo e sforzi, possiamo addebitarti i
costi sostenuti per lo svolgimento del nostro lavoro.



- Pignoramenti

Dei soggetti terzi hanno la facoltà di prelevare fondi dal tuo conto (in via preliminare o definitiva) per rimborsare un debito insoluto, relativo ad esempio a tasse non pagate o
rate di prestiti scadute. Queste terze parti devono ottenere un'autorizzazione preventiva da un giudice oppure un ordine del tribunale per procedere col pignoramento dei tuoi
conti. Poiché l'elaborazione di tali pignoramenti è un processo difficile e tempestivo, ti addebiteremo i costi sopra indicati. Nel caso in cui i tuoi conti avessero un saldo positivo,
tali costi verranno detratti dal saldo. Ti addebiteremo i costi anche in assenza di saldo sui tuoi conti.

- Rendiconto bancario

Alla tua organizzazione potrebbe essere richiesto di fornire un rendiconto bancario standard alla società di revisione. Per soddisfare tali esigenze, possiamo redigere questa
attestazione in base al formato previsto dalla NBA (https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/standaardbankverklaring/), in olandese o in inglese. A fronte della richiesta di
produrre un rendiconto bancario standard relativo al conto che hai aperto con la nostra banca, ti addebiteremo la relativa commissione.

- Storni di addebito Mastercard

Gli storni di addebito sono situazioni in cui contesti un pagamento effettuato tramite carta. Ti preghiamo di notare che Mastercard può decidere che la controversia fosse
ingiustificata (prima o dopo l'arbitrato) e te ne saranno addebitati i costi. In merito a eventuali costi aggiuntivi addebitati da Mastercard per storni di addebito fraudolenti o
errati (oltre ai casi di cui sopra), ci riserviamo il diritto di addebitarti tali costi qualora ciò fosse giustificato dal tuo caso. Desideriamo sottolineare che può trattarsi di costi
ingenti. Per maggiori informazioni su questi costi, consulta la Mastercard Chargeback Guide.

Un deposito di 50€ sarà detratto dal tuo conto, che ti sarà restituito dopo il processo di chargeback. In caso di una richiesta di chargeback falsa o ingiusta, potremmo decidere
di trattenere il deposito.

- Esportazione estratti conto da un conto chiuso in modo permanente

Se vuoi esportare estratti conto da un conto che hai deciso di chiudere in modo permanente, siamo felici di aiutarti. Tuttavia, dato che questo richiede molto tempo e fatica da
parte nostra, ti sarà addebitata una tariffa per l'esportazione di estratti conto da un conto chiuso in modo permanente. Ti preghiamo di dare un'occhiata a
www.together.bunq.com se vuoi chiudere il tuo conto tramite l'app in modo da poter esportare gli estratti conto evitando questa tariffa.

- Assistenza sulle API per gli sviluppatori PSD2

Desideriamo fornire assistenza agli sviluppatori con licenza PSD2 riguardo al collegamento della loro app con l'API PSD2 bunq. È possibile acquistare l'assistenza sotto forma di
pacchetti da 10 ore. Il nostro software rileverà le ore di assistenza utilizzate. Le ore di assistenza acquistate non sono rimborsabili. È possibile richiedere assistenza inviando
un'e-mail a apipartner@bunq.com. Per una panoramica di ciò che è incluso ed escluso da questo pacchetto di assistenza, consulta i relativi termini e condizioni su
www.bunq.com/terms.

❖ Commissione di mantenimento dei depositi

Custodiamo i tuoi fondi nel modo più semplice e pulito possibile. Ciò comporta per noi dei costi notevoli, poiché teniamo la maggior parte di essi presso la Banca Centrale
Europea. Per finanziare tale spesa relativa ai saldi più consistenti che superano i 100.000 €, prevediamo una commissione di 3 centesimi al giorno ogni 1.000 € (arrotondati per
difetto), che viene applicata al tuo saldo oltre i 100.000 €. Per saldi superiori a 1.000.000 €, addebitiamo una commissione di 6 centesimi al giorno ogni €1000 (arrotondati per
difetto), per qualsiasi fondo superiore al limite di €1.000.000.

https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/standaardbankverklaring/
mailto:apipartner@bunq.com


A titolo illustrativo, immagina di avere 100.000 € sui tuoi conti bunq. Il mantenimento di questo saldo è gratuito. Se invece sul tuo conto (o sui tuoi conti) ci fossero 105.700 €,
ogni giorno ti verranno addebitati 3 centesimi di Euro per ogni 1.000 € in più rispetto alla soglia. Pertanto, ogni giorno che manterrai questo saldo, ti verranno addebitati 0,15 €.

Se hai 1.100.000 € sul tuo conto (o sui tuoi conti), ti verranno addebitati 3 centesimi di euro al giorno per ogni 1000 € oltre il limite di 100.000, mentre ti verranno addebitati 6
centesimi di euro al giorno per ogni €1000 oltre il limite di €1.000.000. I primi €100.000 rimarranno esenti da commissioni.

Sistema di garanzia dei depositi

I conti bunq Easy Bank Personal, Easy Money Personal, Easy Green Personal, Easy Bank
Business, Easy Money Business, Easy Green Business e bunq Easy Travel sono coperti dal
sistema di garanzia dei depositi olandese (DGS). Ciò significa che i fondi presenti su questo/i
conto/i sono assicurati (fino a 100.000 € per tutti i conti combinati) in caso di fallimento. Per
maggiori informazioni, consulta il nostro foglio informativo sul DGS o il sito della Banca
centrale olandese (DNB).

https://www.bunq.com/assets/media/legal/en/20191029_DGS_Information_Sheet_EN.pdf
https://www.dnb.nl/betrouwbare-financiele-sector/nederlandse-depositogarantie/
https://www.dnb.nl/betrouwbare-financiele-sector/nederlandse-depositogarantie/

