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BANCA IFIGEST S.p.A. 

Piazza S. M. Soprarno 1, 50125 Firenze 

Tel.: 055 24631 – Fax: 055 2463231 

E-mail: info@bancaifigest.it 

Sito internet: www.bancaifigest.com 

Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 03712110588 

Capitale sociale euro 16.425.000,00 i.v. 

Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5485 ed iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3185.6 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

Intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi bancari e di investimento di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, gestione 

individuale di portafoglio di investimento e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d’Italia con delibera del 19 aprile 2001. 

Autorità di controllo: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it. 

 

 

 

 

Il certificato di deposito è un titolo di credito nominativo emesso dalla banca e rappresentativo dei depositi a scadenza vincolata. Il 

certificato di deposito costituisce “titolo individuale” in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di deposito, può 

essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto, ciò non toglie che la banca possa 

offrire, in blocco, certificati tra loro identici.  

Il certificato emesso da Banca Ifigest S.p.A. è a tasso Fisso per tutta la sua durata, è nominativo e non produce interessi periodici ma 

prevede alla scadenza il pagamento di una somma pari al capitale inizialmente investito, maggiorato dei relativi interessi e al netto 

della ritenuta fiscale. 

 

Principali Rischi 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

 

 

CERTIFICATO DI DEPOSITO
   

INFORMAZIONI SULLA BANCA   

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO  
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- nell’impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo; 

 

- nell’impossibilità di un disinvestimento della somma prima della scadenza; 

 

- utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione. Tale rischio risulta mitigato nel 

caso in cui il certificato di deposito sia custodito presso la Banca. 

 

- rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal 

deposito. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000 euro complessivamente con altri 

rapporti di deposito per ciascun soggetto, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al 

sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Il valore dell’Euribor 3 mesi (base 365) utilizzato è relativo all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente al giorno di emissione del 

Certificato. 

 
2 Il valore dell’Euribor 6 mesi (base 365) utilizzato è relativo all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente al giorno di emissione del 

Certificato. 

 
3 Il valore dell’Euribor 12 mesi (base 365) utilizzato è relativo all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente al giorno di emissione del 

Certificato. 

 
4 Il valore dell’Euribor 12 mesi (base 365) utilizzato è relativo all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente al giorno di emissione del 

Certificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE TASSO NOMINALE ANNUO LORDO 

(CAT. 47) Certificato di deposito a 3 mesi (tasso fisso) Euribor 3 Mesi1   

(CAT. 48) Certificato di deposito a 6 mesi (tasso fisso) Euribor 6 Mesi2 

(CAT. 49) Certificato di deposito a 12 mesi (tasso fisso) Euribor 12 Mesi3   

(CAT. 50) Certificato di deposito a 18 mesi (tasso fisso) 
Euribor 12 Mesi4 + (10% dell’Euribor 

12 Mesi) 

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO 

Importo minimo per singolo certificato 50.000 € 

Importi superiori al taglio minimo devono essere multipli di  10.000 € 

CONDIZIONI ECONOMICHE   
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 

(arrotondate alla 2° cifra decimale) 

 

 Valore del Parametro 

Data Euribor 3 Mesi  Data Euribor 3 Mesi  

01/09/2017 0,439 - 01/09/2017 0,439 - 

01/08/2017 0,380 - 01/08/2017 0,380 - 

01/07/2017 0,350 - 01/07/2017 0,350 - 

01/06/2017 0,326 - 01/06/2017 0,326 - 

01/05/2017 0,315 - 01/05/2017 0,315 - 

01/04/2017 0,315 - 01/04/2017 0,315 - 

 

 

 

 

 
Recesso dal contratto 
Non è consentito il rimborso anticipato. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Il rapporto si estingue automaticamente alla scadenza del certificato.  

 

Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Compliance della banca – a mezzo raccomandata all’indirizzo Piazza S.M.Soprarno 1, 50125 Firenze o 

mediante posta elettronica all’indirizzo compliance@bancaifigest.it – che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è 

soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca 

d’Italia, oppure chiedere alla banca. 

Il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, inoltre, può attivare il procedimento di conciliazione previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, 

n° 5 avanti il “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale 

procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale Organismo. 

Valuta sul versamento per l’accensione Giorno dell’accensione 

Metodologia di calcolo degli interessi Riferita alla durata dell’anno civile 

Costo del Certificato € 0,00 

Ritenuta fiscale vigente 20% 

Regolamento interessi Alla scadenza 

Rimborso Spese Estinzione € 10,33 

Imposta di bollo (nella misura vigente alla data di emissione del certificato) A carico del cliente 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE  

RECESSO E RECLAMI 
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Valuta sui Versamenti Indica la data a decorrere dalla quale le somme versate sono fruttifere di interessi 

Tasso nominale annuo lordo Tasso d’interesse indicato sul certificato di deposito e calcolato su base annua 

Tasso nominale annuo netto Il tasso d’interesse nominale netto corrisponde al tasso d’interesse nominale 

calcolato su base annua al netto della ritenuta fiscale 

 

 

 

Il documento è consultabile anche sul nostro sito web all’indirizzo: http://www.bancaifigest.com 

 

LEGENDA 


