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 Foglio informativo Buono Deposito  
 

  
 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
 
Caratteristiche generali e particolari 
Si tratta di una forma di deposito, a tempo determinato ed a tasso prestabilito, le cui condizioni economiche sono applicate in via 
esclusiva all’importo vincolato fino alla scadenza (c.d. partita) destinato a privati e aziende fiscalmente residenti in Italia. 
 
Il buono di deposito è un servizio accessorio al conto corrente ordinario ed è regolato dalle medesime norme contrattuali e dal 
relativo contratto di servizio, inclusa la copertura dei rischi controparte prestata, nei limiti previsti, dal Fondo Interbancario dei 
Depositi. 
Il buono di deposito è un prodotto sicuro. 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o 
in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario dei 
Depositi., che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.  
 
L’attivazione a tempo determinato ed a tasso prestabilito comporta inoltre il seguente rischio: l’impossibilità di beneficiare di un 
eventuale rialzo dei tassi di interesse fino alla scadenza dell’operazione.  
 
L’offerta è riservata alla clientela che apporterà su proprio conto corrente ordinario nuove disponibilità finanziarie e/o alla clientela 
che rinnoverà i prodotti a scadenza. 
 
Il serivzio di buono di deposito ammette un solo versamento iniziale unicamente da un conto corrente ordinario in essere presso la 
Banca Cambiano 1884 S.p.A. intestato al soggetto che richiede l’apertura del servizio di buono di deposito. Il rimborso della 
somma vincolata avviene in un’unica soluzione alla scadenza pattuita. 
 
Gli interessi sono calcolati in base al tasso fisso concordato e accreditati alla scadenza al netto della ritenuta fiscale.  
 
 
 
 
  

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

 
 
 

BUONO DI DEPOSITO – NUOVA RACCOLTA/RINNOVO RACCOLTA IN SCADENZA – CEDOLA FINALE 
  
 

Importo/ Importo Durata 
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Durata del vincolo Taglio Minimo Massimo 12 mesi 

Tasso 
SMALL 5.000,00 100.000,00 0,400% 
MEDIUM 101.000,00 500.000,00 0,500% 
LARGE 501.000,00 ∞ 0,600% 

Estinzione anticipata Verrà applicato il tasso creditore dello 0,100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO DI DEPOSITO – NUOVA RACCOLTA/RINNOVO RACCOLTA IN SCADENZA – CEDOLA POSTICIPATA SEMESTRALE 
 
 
 
 
 
 

Importo/ 
Durata del vincolo 

Importo Durata 

Taglio Minimo Massimo 
24 mesi 

1° anno 2° anno 

Tasso 
SMALL 5.000,00 100.000,00 0,500% 0,600% 
MEDIUM 101.000,00 500.000,00 0,500% 0,700% 
LARGE 501.000,00 ∞ 0,500% 0,800% 

Estinzione anticipata Verrà applicato il tasso creditore dello 0,100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO DI DEPOSITO – NUOVA RACCOLTA/RINNOVO RACCOLTA IN SCADENZA – CEDOLA POSTICIPATA SEMESTRALE 
 
 
 

 

Importo/ 
Durata del vincolo 

Importo Durata 

Taglio Minimo Massimo 
36 mesi 

1° anno 2° anno 3° anno 

Tasso 
SMALL 5.000,00 100.000,00 0,550% 0,700% 0,800% 
MEDIUM 101.000,00 500.000,00 0,650% 0,750% 0,850% 
LARGE 501.000,00 ∞ 0,700% 0,800% 0,900% 

Estinzione anticipata Verrà applicata la penale di chiusura anticipata nei seguenti termini: 
SMALL:    penale di 0,700% 
MEDIUM: penale di 0,750% 
LARGE:   penale di 0,800% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO DI DEPOSITO – NUOVA RACCOLTA/RINNOVO RACCOLTA IN SCADENZA – CEDOLA POSTICIPATA SEMESTRALE 
 
 
 

 

Importo/ 
Durata del vincolo 

Importo Durata 

Taglio Minimo Massimo 
60 mesi 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Tasso 
SMALL 5.000,00 100.000,00 0,600% 0,750% 0,900% 1,000% 1,150% 
MEDIUM 101.000,00 500.000,00 0,700% 0,850% 0,950% 1,100% 1,200% 
LARGE 501.000,00 ∞ 0,800% 0,900% 1,000% 1,200% 1,300% 

Estinzione anticipata Verrà applicata la penale di chiusura anticipata nei seguenti termini: 
SMALL:    penale di 0,900% 
MEDIUM: penale di 1,000% 
LARGE:   penale di 1,050% 

 
 
 
 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI 
 

  

Importo minimo del conferimento 5.000,00 € 

Ritenuta fiscale 26,00% 

Imposta di bollo Ai sensi di legge a carico del cliente 

Condizioni dell’offerta 

L’offerta è indirizzata alla clientela della Banca Cambiano 1884 S.p.A. esclusivamente per il 
rinnovo di altri prodotti di raccolta giunti a scadenza o con apporto di cosiddetto “denaro 
fresco” da parte del potenziale investitore. Per “denaro fresco” si intende la nuova provvista 
depositata dal cliente nel giorno della sottoscrizione del contratto. L’apporto di nuova 
disponibilità potrà avvenire esclusivamente nella forma di: versamento di assegni bancari o 
circolari, bonifico proveniente da altra banca. 
L’offerta è altresì indirizzata alla clientela che provvede al rinnovo dei prodotti di raccolta in 
scadenza.  

Commissioni € 0,00 

Liquidazione degli interessi In base alla tipologia del prodotto: liquidazione a scadenza o periodica.  

Valuta di addebito all’accensione Giorno di esecuzione dell’ordine 

Valuta di accredito all’estinzione Giorno di scadenza dell’operazione 
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RECESSO E RECLAMI 
 

Recesso dal contratto 
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, salvo quanto previsto nell’Estinzione 
Anticipata. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
n° 3 giorni lavorativi 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi) - 
Telefono: 05716891 - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 
022019), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
all’intermediario. 

 Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 
trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.acf.consob.it oppure chiedere all’intermediario. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.  

 Ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli 
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. 

   

 

LEGENDA 
 

  
 

Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a 
loro volta interessi. 

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le 
somme versate. 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. 
Tasso creditore nominale annuo 
lordo 

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate 
(interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al lordo delle ritenute fiscali. 

Vincolo Durata del periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E’ pari alla durata 
del servizio di Buono di Deposito 

 


