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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: http://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 pegno è una garanzia reale che ha ad oggetto beni mobili (es. titoli), oppure crediti, mediante la quale il garante assicura alla Banca il 

soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia può anche avere ad oggetto beni e 

crediti (il contratto più utilizzato dalla Banca è il pegno di valore su titoli e crediti in gestione patrimoniale). La garanzia, qualora abbia 

per oggetto beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore dei beni sottoposti a garanzia (spossessamento), in questa maniera si 

conferisce al creditore l’esclusiva disponibilità dei beni stessi. Nel caso in cui l’oggetto del pegno siano crediti, il pegno si perfeziona 

mediante atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura 

avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati o meno, in gestione accentrata e sul valore dell’insieme di 

strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca 

secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento. Il pegno può essere stipulato in via contestuale o per corrispondenza.  

 

PEGNO 
  

INFORMAZIONI SULLA BANCA   

CHE COS’E’ IL PEGNO 
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Principali rischi (generici e specifici)  
Rischio Insolvenza: in caso di inadempienza dell’obbligazione garantita da pegno la banca può procedere a vendere, con il preavviso 

pattuito, i beni e/o i crediti oggetto del pegno con soddisfazione sul ricavato della vendita fino alla concorrenza del proprio credito 

 

 

 

 

 

Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno. 

 

Sono a carico del costituente eventuali oneri connessi ai Servizi accessori o di investimento per l’apertura e gestione dell’apposito 

conto “a garanzia” necessario per soddisfare il requisito dello spossessamento, ad esempio:  

• per gli strumenti finanziari: spese di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari o commissioni per il dossier di gestione 

patrimoniale “a garanzia”.  

• per il pegno su saldo di conto corrente: spese di tenuta conto secondo quanto previsto dal Foglio Informativo del Servizio di Conto 

Corrente 

 

 

 
 

 

Estinzione  
Il pegno si estingue nel caso di estinzione del credito garantito o nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite. In quest’ultimo 

caso la banca può far vendere in tutto o in parte ed anche in più riprese, i beni e/o i crediti costituiti in pegno.  

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  

La garanzia resta in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca. 

 

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 o posta elettronica certificata all’indirizzo 

segreteria.ifigest@legalmail.it – che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha 

ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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 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.  

 

 

 

 

 
Costituente pegno Colui che presta la garanzia a favore del debitore, che può essere lo 

stesso debitore o un terzo garante  
 

Realizzazione del pegno   Vendita dei beni e/o crediti costituiti in pegno 

Gestione accentrata Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, 

dematerializzati e non, presso società autorizzate.  
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  

ESTINZIONE, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI 

LEGENDA 
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Strumenti finanziari azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul 

mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; 

quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul 

mercato monetario. 

Strumenti finanziari dematerializzati  strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con 

mere scritture contabili. 

 

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


