
Cod. 18 agg. 17/04/2019

DOCUMENTO DI SINTESI 

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO – TARIFFE ORDINARIE 

IMPORTO DA INVIARE TARIFFE

DA EURO A EURO COMMISSIONI IN EURO

0,01 50,00 4,90

50,01 100,00 10,00

100,01 150,00 15,00

150,01 200,00 20,00

200,01 300,00 25,00

300,01 400,00 29,00

400,01 500,00 32,00

500,01 960,00 39,00

Per quanto attiene ai: 1) margini del tasso di cambio e spread; 2) condizioni economiche promozionali verso determinati 
Paesi; 3) servizi speciali (laddove disponibili) quali: i) il Next Day Service, che consente al beneficiario d’incassare la 
somma non prima di 4 e 12 ore dall’invio e il pagamento di una tariffa ridotta da parte del mittente; ii) il servizio Cash to 
Mobile che prevede l’invio del denaro direttamente sul cellulare del beneficiario con determinati limiti massimi di importo 
trasferibili a condizioni economiche speciali; iii) il servizio Direct to Bank che consente l’invio del denaro direttamente 
sul conto corrente del beneficiario. Si rinvia agli specifici tariffari disponibili presso i punti vendita autorizzati Western 
Union, nonché a quanto indicato sul Foglio Informativo. Il costo complessivo del servizio è sempre evidenziato nel 
modulo d’ordine consegnato al Cliente prima della conferma della presa in carico della transazione da parte di Western 
Union.  

Le tariffe potranno variare nel corso dell’anno in presenza di promozioni che saranno adeguatamente pubblicizzate 
presso i punti vendita autorizzati Western Union. 

TASSO DI CAMBIO - Il tasso di cambio applicato al Servizio è calcolato sulla base di tassi di cambio bancari disponibili sui 
mercati valutari internazionali più un margine (spread) che varia in base al Paese di destinazione. Il tasso di cambio applicato da 
Western Union può essere meno favorevole di alcuni tassi di cambio usati nelle transazioni fra banche o altre istituzioni finanziarie. 
La lista dei tassi di cambio è quotidianamente inviata a tutti i punti vendita Western Union, i quali sono tenuti ad esporli. Tuttavia, 
il tasso di cambio, pur non potendo comunque superare nel massimo il tasso del 10,15%, è naturalmente soggetto a mutamenti 
periodici e imprevedibili, anche più di una volta nel corso della singola giornata, proprio perché il tasso di cambio applicato da 
Western Union è calcolato sulla base di criteri di riferimento mutevoli, ovvero il valore di acquisto delle valute straniere nei mercati 
valutari internazionali. 

Tasso di cambio e relativo margine (spread) massimo sono evidenziati nel modulo d’ordine consegnato al Cliente prima 
dell’esecuzione della transazione. 

SERVIZI AGGIUNTIVI – Le tariffe applicate ai servizi aggiuntivi sono indicate nelle tabelle sotto. Tali tariffe potrebbero tuttavia 
essere diverse in alcuni dei Paesi di incasso o di spedizione della transazione. Il Cliente che deciderà di utilizzare uno dei servizi 
aggiuntivi troverà le relative tariffe chiaramente indicate anche nel modulo di ordine unitamente agli altri costi del Servizio. 

TARIFFE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI

Avviso telefonico (nei paesi in cui 
il servizio è disponibile) 

€ 2,50 

Consegna a domicilio del denaro 
(nei paesi in cui il servizio è 

disponibile) 
€ 11,50 

Richiesta prova di pagamento Gratuita 

Messaggio (entro le 10 parole) 
costo forfettario: 

€ 2,00 

costo di ogni parola aggiuntiva € 0,20 

TARIFFE PER IL SERVIZIO QUICK PAY

Importo da inviare Tariffe 

Da 0,01 a 982,50 € € 16,50 


