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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. 

 
 

 

 

 
Al fine della costituzione di una società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni e Società a Responsabilità limitata i soci 
sottoscrittori devono versare una quota percentuale del capitale sociale nella misura prevista dal codice civile [Art. 2329, 2334, 2342, 
2454, 2464]. Tale versamento avviene tramite un conto corrente, ad operatività ridotta, appositamente costituito presso la Banca. Le 
sole operazioni consentite sono quelle finalizzate alla costituzione della società. Le somme versate sul conto risultano indisponibili fino 
alla consegna della documentazione attestante la costituzione o mancata costituzione della società.  
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro, o nel caso di 
costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare [Art. 2342 c.c. 2° comma].  
Le somme depositate dai soci, a norma del 2° comma dell’art.2342 c.c., non possono essere consegnate agli amministratori se non 
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provano l’avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Se entro 90 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo l’iscrizione nel 
Registro delle imprese non ha avuto luogo, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia [Art. 
2331 c.c. 4° comma]. 
 
Salvo patto contrario le somme depositate non producono interessi. 

 

Principali Rischi 
 
I principali rischi sono: 
 

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali; 
- eventualità che la Banca non sia in grado rimborsare il cliente (la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, 

che assicura una copertura di € 100.000 per ogni correntista); 
- tasso di cambio, nel caso in cui il conto sia in valuta estera. 

 

 
 

 

TASSI 
Tasso creditore annuo  0,00 % 
Tasso debitore annuo 0,00 % 

SPESE 
Spese apertura pratica, tenuta conto e rimborso deposito €250,00 
Imposta di bollo Come da normativa vigente 

 

 

 

 

 
Il contratto si risolve nelle fattispecie di cui al 4° comma dell’art.2331 c.c. 
 
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. 

 

 

 

 

Decimi Quota dei conferimenti in denaro che deve essere depositata presso la Banca per 
la costituzione di una società di capitali. 

 

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