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Glossario dei termini bancari più
comuni
Presentazione
Questo ًGlossarioً è stato preparato per rendere chiare
le parole utilizzate dalle banche alle persone che,
come te, vivono e lavorano in Italia. Chi viene da
lontano e si stabilisce qui per un periodo della sua vita,
ha bisogno di servizi e di sicurezza, di libertà e di
fiducia. Il presente “Glossario” fa parte del Progetto
Conto World e di questa Operazione Fiducia, volta a
costruire nuovi rapporti fra la nostra Banca e quanti
lavorano in Italia venendo da altri Paesi. Ma come tutti
sappiamo, la fiducia si fonda - in primo luogo - sulla
comprensione e sul dialogo, che presuppongono un
linguaggio comune. Da qui, l’utilità pratica oltre al
valore simbolico di questo opuscolo, nato con
l’obiettivo di facilitarci nelle nostre relazioni reciproche
e di semplificarci in qualche caso la vita.

ًﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ
ﺗﻘﺪﱘ
ﻟﻘﺪ ﰎ ﲢﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍً ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱً ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻭ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
 ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ.ﻣﺜﻠﻚ
 ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺃﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﺛﻘﺔ
 "ﺍﳊﺴﺎﺏConto World ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ" ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﻰﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ
 ﺇﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ-ً ﻭﻟﻜﻦ –ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ.ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
 ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺂﻥ ﻋﻦ،ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺍﳊﻮﺍﺭ
 ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ.ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ

Accensione / Apertura di un Mutuo
Concessione in prestito di una somma di denaro da
parte della Banca.
Accredito
Registrazione di somme di denaro in entrata
nell'estratto conto di un cliente.
Acquisto
Addebito
Registrazione di somme di denaro in uscita nell'estratto
conto di un cliente.
Ammortamento / Piano di Ammortamento
Calendario delle rate di rimborso del capitale e degli
interessi stabilito al momento della concessione di un
mutuo.
Apertura del Conto Corrente

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ\ﻓﺘﺢ ﻗﺮﺽ
.ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻓﺘﺢ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻹﻳﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ
.ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﺴﺎﺏ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
 ﺧﻄﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺮﺽ/ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
. ﺍﻟﻘﺮﺽConto World ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺢ
ﻓﺘﺢ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

Assegno Bancario
Titolo di credito che impegna una Banca a pagare una
determinata somma a una persona; l'assegno è
trasferibile mediante girata (la firma sul retro) oppure
non trasferibile.

ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻨﺪ ﺩﻳﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ
)  ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ،ﻣﺎ
.ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﺧﻠﻔﻪ( ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ

Assegno Circolare
Titolo di credito emesso da una Banca pagabile a vista
e trasferibile mediante girata (la firma sul retro).

ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻨﺪ ﺩﻳﻦ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ
) ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ
(ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﺧﻠﻔﻪ

Assegno su Piazza / Assegno fuori Piazza
Si dice “su piazza“ quando un assegno viene pagato
nel distretto bancario in cui è stato emesso; “fuori
piazza” negli altri casi.

ﺷﻴﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ \ ﺷﻴﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﻳﺴﻤﻰ " ﺷﻴﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎ " ﺷﻴﻚ ﺧﺎﺭﺝ
.ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ" ﻓﻔﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

Assicurazione
Polizza (contratto) col quale l’assicurato, dopo aver
pagato una somma di denaro (Premio), ha diritto a
rimborsi in denaro o ad assistenze particolari, nel caso
si sia verificato un evento spiacevole ed imprevisto.

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ )ﻋﻘﺪ( ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻖ ﻓﻲ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻧﻘﺪﺍً ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ
 ﻭ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﳊﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭ ﺳﻴﺌﺔ،ﺧﺎﺹ
.(ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ )ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ

ATM / Sportello Bancomat
Sportello automatico (Automated Teller Machine)
presso il quale è possibile prelevare banconote ed
effettuare altre operazioni in ًself serviceً, tutti i giorni ed
in orari più estesi rispetto agli sportelli bancari.

\ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲATM
ﻫﻮ ﻣﻨﻔﺬ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
( ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦAutomated Teller Machine)
ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭ ﺑﺘﻮﻗﻴﺘﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ، self service
.ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

Banca
Istituto di credito che offre servizi di pagamento, prestiti
e finanziamenti, investimenti del risparmio, consulenza,
polizze assicurative ecc.

ﺍﻟﺒﻨﻚ
، ﻗﺮﻭﺽ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻓﻊ
. ﺍﻟﺦ، ﺑﻮﺍﻟﺺ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ،ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺧﺎﺭﻳﺔ

Bancario
Lavoratore dipendente presso una banca.
Bancomat
Tessera che permette di prelevare contante presso gli
sportelli automatici ATM o di effettuare operazioni di
acquisto con addebito sul conto bancario.

ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ
.ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻦ،ATM ﺍﻵﻟﻲ
.ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ

Bollette per il pagamento delle utenze
Certificati di pagamento di determinati beni e servizi
(luce, gas, acqua, telefono…) che possono essere
addebitati tramite conto corrente bancario.

ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﻓﻊ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺦ( ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ........ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺍﳌﻴﺎﻩ، ﺍﻟﻐﺎﺯ،)ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
.ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ

Bollo / Valore Bollato
Imposta da pagare su determinati contratti, che la
banca incassa e poi versa allo Stato.

ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ\ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ
 ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
.ﺑﺈﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

Bonifico Bancario
Operazione con cui si trasferisce una somma di denaro
da un conto corrente ad un altro, anche tra due banche
differenti e in località diverse.
BOT
Buono Ordinario del Tesoro: titolo di Stato a breve
termine.

ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ
ﺟﺎﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺁﺧﺮ ﺑﲔ ﺑﻨﻜﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ ﻭ ﻓﻲ
.ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
BOT
. ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳌﺪﻯ ﻗﺼﻴﺮ:ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

BTP
Buono del Tesoro Poliennale: titolo di Stato a mediolungo termine.

BTP
 ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪﻯ:ﺍﳌﺎﻝ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
.ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ

CAB
Codice di Avviamento Bancario che permette di
individuare lo sportello e la località della Banca che ha
effettuato un'operazione.

CAB
ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﻨﻚ
.ﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

Cambiale
Titolo di credito all'ordine trasferibile mediante girata
(firma).

ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ
.()ﺇﻣﻀﺎﺀ

Cambio
Passaggio dalla moneta di una Nazione ad un’altra;
per questo servizio, è previsto il pagamento di una
commissione.

.ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻭ ﻣﻦ
.ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ

Carnet di Assegni
Fascicoletto, contenente un certo numero di questo
mezzo di pagamento.

ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ
 ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ،ﺩﻓﺘﺮ ﺻﻐﻴﺮ
.ﺍﻟﺪﻓﻊ

Carta di Credito
Tessera che consente, in tutto il mondo, di pagare beni
e servizi presso i punti vendita convenzionati con un
determinato circuito (Visa, Mastercard, American
Express, Diners, JCB).
E’ anche possibile effettuare prelievi di contante (cash
advance).

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻓﻊ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
Visa, Mastercard, American Express,)
.(Diners, JCB
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
. (cash advance)

Carta Prepagata Ricaricabile
Carta rilasciata dalla Banca per effettuare pagamenti,
prelievi di denaro e ricarica dei cellulari. È possibile
ricaricare automaticamente la carta (per esempio ogni
volta che viene accreditato lo stipendio in banca).

ًﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ
ً ﻭ ﳝﻜﻦ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺁﻟﻴﺎ.ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳌﺤﻤﻮﻝ
.()ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ

Carta Telefonica
Tessera prepagata che permette di telefonare, da
telefono fisso o da cellulare, in Italia od all’estero.

ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﳌﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ،ﻫﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺗﻒ ﺟﻮﺍﻝ
.ﺍﳋﺎﺭﺝ

Codice ABI
Il codice numerico della banca

ABI ﺭﻣﺰ
ﻳﻌﺪ ﺭﻣﺰﺍ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻭ ﳑُﻴﺰﺍ ﻟﻠﺒﻨﻚ

Consulenza
Consigli, forniti da un esperto, riguardo il modo migliore
di investire i propri risparmi, anche a seconda delle
caratteristiche del risparmiatore: età, situazione
familiare, reddituale e patrimoniale, propensione al
rischio, preferenza per la liquidità, esigenze di spesa
future ecc.

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ،ﻧﺼﺎﺋﺢ
 ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺮ: ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌُﺪﺧﺮ،ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ
 ﺗﻔﻀﻴﻞ، ﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﺒﻜﺮ، ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ،ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
. ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

CCT
Certificato di Credito del Tesoro: titolo di Stato a mediolungo termine.

CCT
 ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻟﻠﻤﺪﻯ:ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
. ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ

Commissioni Bancarie
Compenso spettante alle aziende di credito per i servizi
prestati e per le operazioni di finanziamento.

ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺃﺟﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭ
.ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

Contante
Monete e banconote aventi corso legale in una
determinata nazione.
Conto Corrente Bancario
Contratto che regola i rapporti di debito e di credito tra
il cliente e la Banca.

ًﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪﺍ
.ﻋﻤﻼﺕ ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ
ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭ
.ﺍﻟﺒﻨﻚ

Contratto
Accordo fra 2 o più parti, in genere riguardante una
prestazione.

ﺍﻟﻌﻘﺪ
. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ،ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

Coordinate Bancarie
Insieme di codici attraverso i quali è possibile
individuare le controparti di operazioni bancarie. I più
noti sono il Codice ABI (che permette di identificare la
banca); il Codice CAB (che identifica la filiale); il
numero del conto corrente bancario.

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ
 ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮﺓ ﻫﻲ ﺷﻔﺮﺓ.ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
 ) ﺍﻟﺘﻲCAB  ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ( ﻭ ﺷﻔﺮﺓABI
. ﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﺍﳉﺎﺭﻱ. (ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻉ

Credito al Consumo
Facilitazione finanziaria a favore del consumatore da
parte di imprese commerciali o di liberi professionisti
(dilazioni di pagamento o finanziamenti).
Spesso viene stipulato presso punti vendita, a seguito
dell’acquisto di un bene durevole (auto, mobili,
elettrodomestici ecc.)

ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ
.(ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ )ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 ﻋﻘﺐ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻤﺮﺓ،ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
(. ﺍﻟﺦ، ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺎﺕ،)ﺳﻴﺎﺭﺓ

Credito Fondiario
Credito concesso dalle Banche per finanziamenti a
medio-lungo termine garantiti da un'ipoteca su
immobili.
Custodia Titoli
Servizio con il quale la Banca si impegna a custodire
quote dei fondi comuni mobiliari di proprietà dei propri
clienti.
Datore di lavoro
Delega
Documento attraverso il quale il cliente affida alla
banca di svolgere un compito al proprio posto (in
genere, di effettuare un pagamento)
Denaro
Mezzo col quale è possibile pagare i beni acquistati od
i servizi utilizzati.
Deposito Bancario
Somma di denaro accreditata in banca, in genere su
un libretto di deposito.
Deposito Titoli
Contratto in base al quale la Banca s’impegna a
custodire i titoli del cliente.

ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﻲ
ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﺎﺕ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻯ
.ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺣﺼﺔ
.ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ
( ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ،ﻭﺍﺟﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ )ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﺍﳌﺎﻝ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
.ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺇﻳﺪﺍﻉ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻮﺩﻉ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﺪﺧﺮﺓ
.ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺤﻔﻆ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

Domicilio
Indirizzo presso il quale abita il cliente, diverso dalla
residenza (ad esempio, uno studente universitario può
risiedere a Matera ed avere domicilio a Bologna).

ﺍﻟﺴﻜﻦ
 ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ،ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
Matera  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ، ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﻣﺜﻼ
.(Bologna ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﻪ ﻓﻲ

Estratto Conto
Resoconto dei rapporti che intercorrono fra la Banca e
il cliente, in genere inviato per posta ogni 3 mesi.

ﻛﺸﻒ ﺍﳊﺴﺎﺏ
 ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ،ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
. ﺃﺷﻬﺮ3 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻛﻞ

Fidejussione
Contratto mediante il quale un soggetto s’impegna
personalmente a soddisfare le obbligazioni di un altro
soggetto nei confronti di un creditore.

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻋﻘﺪ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﺈﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
. ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺍﺋﻦ

Fido Bancario
Credito concesso da una Banca a fronte di apposite
garanzie.
Fiducia / Rapporto di Fiducia
Filiale / Sportello Bancario
Punto vendita tradizionale di una banca, che si
aggiunge agli altri canali di contatto (ATM, Phone
banking, Internet Banking, Promotore finanziario ecc.)
Finanziamento

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
.ﺩﻳﻦ ﳝﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ/ﺍﻟﺜﻘﺔ
 ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ/ ﺍﻟﻔﺮﻉ
 ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻣﻊ ﻗﻨﻮﺍﺕ،ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
 ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ،ATM) ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
(. ﺍﻟﺦ، ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

Fondo Assicurativo
Forma di investimento in prodotti assicurativi.
Fondo di Investimento
E’ una forma di investimento, nel quale il risparmiatore
sceglie una determinata tipologia di titoli ed un esperto
Gestore provvede a compiere continui acquisti e
vendite degli stessi, allo scopo di ottenere il miglior
rendimento.
I fondi possono essere di diversa natura (azionari,
obbligazionari, bilanciati, flessibili…).
Fondo Pensione
Forma di previdenza istituita per erogare prestazioni
previdenziali a un gruppo di persone accomunate da
un rapporto di lavoro o dall'appartenenza a una
categoria professionale.

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ
ﺷﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﺧﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ
ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ،ﺷﺮﺍﺀ ﻭ ﺑﻴﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ
.ﻋﺎﺋﺪ
، ﺳﻨﺪﺍﺕ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ )ﺃﺳﻬﻢ
(... ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ،ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﳌﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
.ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ

Gestione Patrimoniale
Servizio con cui il Cliente affida la gestione di un
patrimonio mobiliare alla Banca.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺮﺍﺙ
.ﺧﺪﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺮﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺛﺮﻭﺓ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ

Girata
Dichiarazione scritta (firma sul retro) su un titolo di
credito (assegno, cambiale…) che ne trasferisce i diritti
al giratario.

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻜﺘﻮﺏ )ﺇﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻒ( ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ
( ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ....، ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ،)ﺷﻴﻚ
.ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ

Giroconto
Operazione con la quale il titolare di un conto corrente
dà ordine alla propria Banca di accreditare una certa
somma sul conto corrente di un'altra persona.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻟﺸﺨﺺ
.ﺁﺧﺮ

Home banking
Rapporti con la Banca che un cliente può sviluppare al
computer tramite la rete telematica di Internet.

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ICI
Imposta Comunale sugli Immobili
Importo
Imposta
Prelievo a favore dello Stato o di altro ente pubblico cui
è assoggettato obbligatoriamente il contribuente.
Interesse
Remunerazione del denaro dato in prestito.
IRPEF
Imposta diretta sul reddito delle persone fisiche e fa
riferimento ai redditi percepiti in denaro o in natura,
continuativi o occasionali.

ICI
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺳﺤﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺨﻀﻊ
.ﻟﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﻪ
IRPEF
ﻭ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ.ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
. ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ,ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ

Libretto di Deposito a Risparmio
Documento bancario sul quale sono riportate tutte le
operazioni effettuate dal cliente (può essere nominativo
o al portatore).
Moneta
Mutuo
Finanziamento con il quale la Banca concede in
prestito una somma di
denaro. La somma deve essere restituita con rate
periodiche corrispondendo
gli interessi maturati.
Mutuo Casa
Finanziamento finalizzato all'acquisto della casa,
garantito da ipoteca
sull’immobile e restituito in forma rateale secondo un
piano di ammortamento
prestabilito.
Mutuo chirografario
È il mutuo concesso dalla Banca a fronte di una
dichiarazione firmata
che impegna il cliente al rimborso della somma erogata
nei tempi e con gli
interessi pattuiti.
Mutuo ipotecario
È il mutuo concesso dalla Banca a fronte di una
garanzia ipotecaria sulle
proprietà del cliente.
Non Trasferibile
Si dice di assegno che non può essere incassato da
altra persona all’infuori dell’intestatario.
Nota Informativa / Prospetto Informativo
Numero di Conto Corrente
Codice identificativo necessario per effettuare
operazioni in Banca.
Ordine Permanente
Disposizione che il cliente dà alla Banca in relazione
alla gestione del suo conto corrente.
Pagamento
PIN
Personal Identification Number: codice segreto che
consente di identificarsi presso i circuiti elettronici per
prelevare denaro presso i Bancomat o accedere ai
servizi di home banking forniti tramite Internet.

ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ
.(ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ
.ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
.ﻣﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻗﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ
 ﻭ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻫﻦ.ﲤﻮﻳﻞ ﳝﻨﺢ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻨﺰﻝ
 ﻭ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ
.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻗﺮﺽ ﺧﻄﻰ
ﻗﺮﺽ ﳝﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺤﺪﺩ
ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻗﺮﺽ ﳝﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ
.ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ
 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ/ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ
.ﺷﻔﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺃﻣﺮ ﺩﺍﺋﻢ
 ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ.ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ
.ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺪﻓﻊ
PIN
Personal Identification Number
ﺷﻔﺮﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺴﺤﺐ
ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
.ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

POS
Point of Sale: terminale installato presso negozi e
collegato con la Banca mediante il quale il possessore
di una Carta abilitata può effettuare operazione di
acquisto con addebito diretto sul proprio conto.
Prelievo di contante
Può avvenire presso gli sportelli bancari, oppure
presso gli ATM.
Prestito Personale
Finanziamento con il quale la Banca concede in
prestito una somma di denaro per l'acquisto di beni o
servizi. La somma finanziata deve essere restituita con
rate periodiche corrispondendo gli interessi maturati.
Prestito con Cessione del Quinto dello Stipendio
Finanziamento della Banca a un cliente a fronte della
garanzia dell’impegno di una quota dello stipendio da
questi percepito (di solito fino al 20% del totale).
Protesto
Atto con cui viene accertato il mancato pagamento o la
mancata accettazione di un titolo di credito (assegno,
cambiale…).

POS
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺤﻼﺕ ﻭ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﳝﻜﻦ:ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻳﻦ ﻣﻮﺟﻪ
.ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﺳﺤﺐ ﻧﻘﺪﻱ
ATM  ﺃﻭ ﻓﻲ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻗﺮﺽ ﺷﺨﺼﻲ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺮﺿﺎً ﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ
.ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻳﺠﺐ ﺳﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ
.ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻗﺮﺽ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﺑﺨﺼﻢ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ
 ﺣﻴﺚ. ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ
%20 ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ )ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ
.(ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ
. (... ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ،ﺭﻓﺾ ﺃﺣﺪ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺷﻴﻚ

Rendimento

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ

Residenza

ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

Ricarica / Ricaricabile

 ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ/ﺍﻟﺸﺤﻦ

Risparmio / Risparmiare
Accantonare denaro per far fronte alle esigenze future.

 ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ/ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ
.ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

Ritenuta d'Acconto / Fiscale
Somma di denaro prelevata alla fonte a titolo
d’imposta.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ\ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
.ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﳊﺴﺎﺏ ﻣﺼﺪﺭ ﺿﺮﺍﺋﺒﻲ

Servizio

ﺍﳋﺪﻣﺔ

Sicurezza

ﺍﻷﻣﺎﻥ

Soldi
Spese di Gestione del Conto Bancario
Sportello Bancario
Stipendio / Accredito dello Stipendio
Tasse
Tributi richiesti per i beni o servizi offerti da un ente
pubblico (tasse scolastiche, tassa di bollo…).

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ\ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭ
(..... ﺩﻣﻐﺎﺕ،ﺫﻟﻚ ﳉﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ )ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ

Tasso d’Interesse
Prezzo del denaro in valore percentuale.
Titoli di credito
Documenti che attestano il diritto a ricevere una
determinata prestazione. Ne sono un tipico esempio
l'assegno e la cambiale, ma anche i titoli di Stato e le
azioni ordinarie.
Titoli di Stato
Obbligazioni emesse dal Ministero del Tesoro.
Trasferimento di Valuta all’Estero
Transazione Finanziaria
Utenze
Beni e servizi essenziali - quali luce, gas, acqua,
telefono, raccolta rifiuti… -erogati a fronte del
pagamento delle relative tariffe.
Valuta
Vendita
Versamento
Web / Internet Banking
Servizi bancari che si avvalgono della rete telematica
di Internet.

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
.ﺳﻌﺮ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭ.ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎﳊﻖ ﻓﻲ ﻗﺮﺽ ﻣﺤﺪﺩ
. ﻭ ﺃﻳﻀﺎً ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ

ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
.ﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ –ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ
 ﻭ ﻫﻲ ﺗﻮﺯﻉ ﺇﻟﻰ-...ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
.ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﳌﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

