
 

 Foglio informativo sconto portafoglio finanziario - Versione 1 - Aggiornamento 1° gennaio 2017                                                                                     Pag  1 di  2 

 

      Foglio Informativo  11 Ottobre 2016  Foglio informativo cc dipendenti di azienda  CC09   

 
Foglio Informativo

  

 

 Foglio informativo Sconto portafoglio finanziario 
 

  
 

 

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 
Lo sconto di portafoglio finanziario (o anche sovvenzione cambiaria) è il contratto con il quale la banca, previa deduzione 
dell’interesse, eroga al cliente l’importo di una distinta di “pagherò” emessi all’ordine della banca stessa o a quest’ultima girati. Il 
debitore assume pertanto una obbligazione cambiaria nei confronti della banca. 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 la possibilità di subire azioni esecutive da parte della Banca al fine di recuperare il credito vantato; 
 rischio tasso: il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso registrate sui mercati monetari essendo l’operazione 
chiusa e definitiva nel momento iniziale dello sconto. 
 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
VOCE VALORE 

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del 
cliente). Sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate 
da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile. Tali eventuali oneri aggiuntivi 
saranno oggetto di recupero integrale a parte. 
Tasso annuo nominale massimo (per le imprese) 14,50000% 
Tasso annuo nominale massimo (per i privati) 14,50000% 
Valuta di accredito in conto corrente data erogazione 
Valuta pagamento effetti data di scadenza 
Giorni banca 8 giorni fissi 
Commissioni di presentazione € 5,00 
Commissioni di insoluto 1,50% dell’effetto con minimo di € 5,00 ed 

un massimo di € 10,00 
Imposta di bollo su cambiali 12 ‰ per le cambiali tratte 

11 ‰ per i vaglia cambiari 
Imposta di bollo su cambiali (per durate superiori a 18 mesi) 0,10 ‰ 
Se applicata, recupero imposta sostitutiva Dpr 601/73 (solo per operazioni di 
durata superiore ai 18 mesi) 

0,25% 

Durata massima 60 mesi 
 
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. 
“legge antiusura”) presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.bancacambiano.it.  
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RECESSO E RECLAMI 
 

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca 
Il Cliente ha in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, pagando di norma alla Banca una 
commissione a titolo di penale. In questo caso la Banca rimborsa al Cliente gli interessi per il periodo successivo al pagamento 
stesso e sino alla scadenza originaria del prestito. 
Qualora il Cliente si renda inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni nei confronti della Banca e altresì nelle ipotesi previste 
dall'art. 1186 Cod. Civ., il prestito cessa con effetto immediato e il Cliente, su semplice richiesta scritta, è tenuto a pagare 
immediatamente quanto da lui dovuto. 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
il giorno della richiesta del cliente. 
 
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 
 

  
 
 

Tasso Tasso di interesse applicato in via anticipata con decorrenza dal giorno dell’operazione sino alla 
scadenza dell’ultimo effetto cambiario in distinta. 

Commissioni di insoluto Tasso applicato su eventuali insoluti, calcolato dalla data di scadenza alla data di pagamento da 
parte del cessionario (scontataria).  

Commissioni di 
presentazione 

Commissione percepita su ogni effetto presentato allo sconto 

Giorni banca Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli interessi in 
aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza. 

 


