
RIASSUNTO DELLE COMMISSIONI (Ver 1.6 - 27/02/2023) 
 

COMMISSIONI 
CONTO SOLDO BUSINESS 

COSTI DI EMISSIONE 

Piani Soldo Mastercard e Soldo Special Mastercard  

Quota rilascio carta fisica / carta fisica aggiuntiva EUR 5,00 

Quota rilascio carta virtuale EUR 1,00 

Spese pre-approvate: Carta Virtuale Temporanea ZERO 

Modulo Pagamenti ricorrenti: Carta Virtuale ZERO 

Spese di sostituzione/rinnovo carta (fisica/virtuale) EUR 5,00 / EUR 1,00 

SPESE DI UTILIZZO 

Spese di Deposito e Prelievo del Conto 

Bonifico bancario in ingresso in USD USD 10,00 

Prelievo dal conto con Bonifico Faster Payment GBP 2,00 

Prelievo dal conto con Bonifico SEPA EUR 1,50 

Prelievo dal conto con Bonifico Internazionale  1 EUR/GBP/USD 16,00 

Contanti n/a 

Servizio di Trasferimento tra Wallet Soldo  

Trasferimenti di denaro tra Wallet della stessa valuta 
all’interno del Tuo Conto 

 
ZERO 

Servizi di Trasferimento tra Conti Soldo  

Trasferimenti di denaro tra Conti Soldo ZERO 

Prelievo con Carta allo Sportello  

Carta denominata in GBP 1% del prelievo con un minimo di GBP 2,00 
Carta denominata in GBP ma prelievo in valuta diversa 1% dell’importo della valuta scambiata (in GBP) con un 

minimo di GBP 2,00 
Carta denominata in EUR 1% del prelievo con un minimo di EUR 2,00 
Carta denominata in EUR ma prelievo in valuta diversa 1% of dell’importo della valuta scambiata (in EUR) con 

un minimo di EUR 2,00 
Carta denominata in USD 1% del prelievo con un minimo di USD 2,00 
Carta denominata in USD ma prelievo in valuta diversa 1% dell’importo della valuta scambiata (in USD) con un 

minimo di USD 2,00 
RICHIESTA DI SALDO ALLO SPORTELLO 

Allo sportello per ciascuna richiesta di saldo EUR 0,50/GBP 0,50/USD 0,50 
(sulla base della valuta della carta) 

SMS per richiesta saldo EUR 0,10/GBP 0,10/USD 0,10 
(sulla base della valuta della carta) 

SERVIZIO DI CAMBIO VALUTA 

Operazioni di pagamento in divisa estera con Carta Tasso di cambio Mastercard2 + 
2% per il piano Soldo Start 

1% per tutti gli altri piani 
Servizi di cambio valuta nella web app o nell’app mobile 
per le valute supportate 

Il tasso di cambio sarà mostrato prima dell’esecuzione 
del cambio 

SPESE VARIE 

Spese di gestione pratica EUR 10,00 

Commissioni cancellazione Conto/ Utente/ Carta ZERO 

 
1 - Applicabile a bonifici bancari in USD, in GBP verso conti bancari non-UK, in EUR attraverso circuiti non SEPA. 
2 - Se una operazione è effettuata in una valuta diversa dalla valuta in cui è denominata la Carta, l’importo dell’operazione verrà convertito 
nella valuta della Carta dal circuito Mastercard® ad un tasso stabilito da Mastercard nel giorno in cui Soldo riceve i dettagli dell’operazione. I 
tassi di cambio possono fluttuare durante l’arco della giornata e tali valori non sono controllati da Soldo. Si noti che i tassi di cambio sono 
sottoposti anche a fluttuazioni giornaliere e che possono cambiare fra la data in cui l’operazione è stata eseguita e la data in cui il denaro 
lascia il Tuo Conto Soldo. 
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