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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 (Firenze) 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 
A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un 
terzo (avallante) o anche solo di un terzo.  
Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati “in bianco” ovvero con scadenza “a vista”.  
La banca ha facoltà di completare gli effetti “in bianco” con i dati necessari, indicando l’importo massimo stabilito al momento del 
rilascio e la scadenza contrattualmente stabilita in caso di inadempimento (15 giorni dalla data della compilazione qualora siano 
trascorsi 10 giorni dall’inadempimento rispetto alle scadenze convenute).  
Il termine di presentazione per il pagamento degli effetti con scadenza a vista può essere, se espressamente stabilito, anche 
superiore/inferiore a quello previsto dalla legge. 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 in caso di mancato adempimento delle obbligazioni garantite con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare 
protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio. 
 
  

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
 

 
Non è prevista, a carico del debitore cambiario e/o dell’avallante, l’applicazione di commissioni o spese per il rilascio della 
garanzia. 
Gli oneri fiscali per l’imposta di bollo sulle cambiali sono a carico del debitore cambiario e/o dell’avallante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

Recesso dal contratto e tempi massimi per la chiusura del rapporto 
Non è previsto il diritto di recesso. 
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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 
 

  
 

Debitore cambiario È il soggetto di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca per le cambiali 
avallate 

Avallante È il soggetto, diverso dal debitore cambiario, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò 
cambiario), assume un’obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o 
parte della somma indicata nella cambiale. 

Regresso È il potere dell’avallante di agire nei confronti del debitore cambiario, una volta che ha 
pagato le cambiali rilasciate alla banca 

Cambiale “in bianco” È la cambiale, firmata all’atto del rilascio, ma senza l’indicazione di alcuni requisiti di 
legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore 

Cambiale con scadenza “a vista” La cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare 
quando ritiene, nel rispetto del termine di legge o di quello diverso espressamente 
stabilito.  

Protesto L’atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una 
cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 


