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Foglio Informativo    
  

 

 Foglio informativo  
Servizi erogati nel ruolo di Banca Agente a favore di imprese che 

emettono titoli di debito o obbligazioni 
 

  
 

 

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 

In base al contratto per lo svolgimento del ruolo di Banca Agente la Banca fornisce alle imprese clienti che intendono emettere 
obbligazioni o titoli di debito (i “Titoli”) ed accentrarne la gestione presso Monte Titoli una serie di servizi finalizzati alla gestione dei 
Titoli e degli impegni di pagamento collegati (accensione/rimborso/pagamento cedole periodiche).  
In particolare i servizi previsti nel contratto sono i seguenti:  
 
Pagamenti in favore dei Portatori dei Titoli (servizio di banca pagatrice)  

 La Banca si impegna ad effettuare, in nome e per conto dell’emittente, i pagamenti degli importi dovuti, a titolo di capitale  e/o 
interessi, in relazione ai Titoli in favore dei portatori dei Titoli a ciascuna relativa data di pagamento, in conformità con quanto 
previsto nel regolamento del prestito e con le procedure stabilite da Monte Titoli. 

 
Servizio di Banca Incaricata  

 La Banca si impegna ad effettuare, in nome e per conto dell’emittente, i pagamenti deg li importi dovuti a Monte Titoli a titolo di 
competenze.  

 La Banca si impegna ad effettuare tutte le comunicazioni a Monte Titoli che siano necessarie in relazione ai suddetti 
pagamenti. 

 
Servizi Accessori  

 Nel caso il contratto specifico lo preveda, la Banca si impegna a svolgere per conto dell’emittente, tramite la piattaforma MT-X 
di Monte Titoli, il ruolo di Centro Servizi in conformità con le procedure previste da Monte Titoli.  

 Nel caso il contratto specifico lo preveda, la Banca si impegna a richiedere il codice ISIN dei Titoli a Banca d’Italia in nome e 
per conto del cliente. 

 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 

La Banca, non avrà alcun obbligo di effettuare pagamenti di alcun genere ai sensi del contratto in nome e per conto del cliente 
qualora i relativi fondi non siano stati resi disponibili sul conto del cliente emittente entro il termine indicato nel contratto stesso. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 

N.B.: Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se 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 o previste da 
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi 
saranno oggetto di recupero integrale a parte.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Canone fisso annuo per la gestione attività di 
emissione obbligazioni e/o azioni, 
comunicazione dati var.li, ecc. 

Euro 300,00 
 

Gestione operazioni sul capitale 
Euro 300,00 ad ogni operazione (censimento e accentramento ed 
eventuali variazioni) 

Gestione operazioni di pagamento (cedole-div-
rimborsi) 

Euro 250,00 ad ogni operazione di addebito 

 
 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca 

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento.  
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 

Entro due giorni lavorativi dalla 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 r ivolgersi 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 

 
  
 

 
 

Accentramento della 
gestione dei titoli di debito  

Processo attraverso il quale viene effettuata la dematerializzazione di un titolo, cioè la trasformazione 
del certificato cartaceo in una scrittura contabile su di un registro elettronico. Per ciascuna emissione 
di strumenti finanziari l'emittente sceglie una società di gestione accentrata la quale aprirà, per 
ciascuna emissione, un conto a nome dello stesso emittente.  

Monte Titoli  Società che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari, delle obbligazioni e dei titoli di 
debito emessi dalle società emittenti.  

Centro Servizi  E’ un soggetto che utilizza i servizi di connessione telematica per conto di uno o più soggetti 
partecipanti ai servizi di Monte Titoli. Il Centro Servizi può altresì svolgere specifiche funzionalità 
operative per conto di tali soggetti sulla base di apposito mandato redatto secondo il modello 
predisposto da Monte Titoli.  

MT-X  Piattaforma che consente la trasmissione di comunicazioni tra i partecipanti ai servizi di Monte Titoli.  

ISIN  International Securities Identification Number, è un codice identificativo dei valori mobiliari a livello 
internazionale.  

 


