Comunicato stampa

rendimax festeggia il terzo compleanno
con un rialzo dei tassi
Incremento della remunerazione per tutte le scadenze
Un nuovo servizio di trasferimento automatico
Ai blocchi di partenza il programma di social networking
Mestre, 20 luglio 2011 - Dal 21 luglio il conto deposito rendimax renderà di più: per tutti i clienti il tasso
di interesse sui depositi liberi sale al 2,50%; sui nuovi vincoli con scadenza a 12 mesi raggiunge la vetta
del 3,80%, mentre tocca il 4,30% per i 24 mesi. Gli interessi maturati sul capitale vincolato continueranno
ad essere accreditati anticipatamente e direttamente sul conto rendimax libero.
rendimax ha deciso di festeggiare così il suo terzo compleanno insieme ai suoi 33.000 clienti, con una
raccolta che supera 1,4 miliardi di euro, confermandosi l’investimento più redditizio nell’ambito della sua
categoria al netto di offerte promozionali periodiche e/o limitate nel tempo.
Aumenta la gamma dei servizi offerti: a breve sarà disponibile la Disposizione Trasferimento Automatico
(DTA). Essa consente al cliente di spostare alcune somme, automaticamente e alle date convenute, senza
ricorrere al tradizionale bonifico, dal proprio conto corrente al conto di deposito rendimax, permettendo
di pianificare la graduale costituzione di un capitale sempre maggiore (interessi e nuovi versamenti). Il
DTA sarà un servizio attivabile on-line dalla pagina rendimax di ogni cliente, in modo automatico e sicuro.
Rispettando una filosofia di trasparenza, innovazione e dialogo con i propri clienti, prende forma la
strategia di presenza online sui social network, a partire dalla nuova pagina Facebook, dove interagire
direttamente con il team di rendimax e Banca IFIS, pronto a raccogliere le opinioni degli internauti,
rispondere a dubbi e domande, condividere tutte le novità del Gruppo. Nuove opportunità che seguono
di pochi mesi l’introduzione della carta di pagamento, e le due ulteriori offerte (18 e 24 mesi) aggiunte
alle scadenze già proposte.
TASSO (lordo)
Rendimax vincolato

30 gg
2,65%

Rendimax libero

2,50%

60 gg
2,75%

90 gg
3,15%

180 gg
3,35%

270 gg
3,50%

365 gg
3,80%

540 gg
4,00%

730gg
4,30

rendimax, nato nel luglio 2008, è un conto di deposito ad alto rendimento destinato tanto alle aziende quanto ai
risparmiatori privati e rappresenta- in questo momento- l’investimento più redditizio nell’ambito della sua
categoria al netto di offerte promozionali periodiche e/o limitate nel tempo. Si conferma stabilmente innovativo e
forte delle caratteristiche che da sempre lo distinguono: completa gratuità, rendimento massimo, apertura e
gestione online, sicurezza (anche per effetto della garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi) e
interessi anticipati sui depositi a scadenza. In aggiunta alla totale esenzione dalle spese di attivazione e gestione,
l’imposta di bollo è pagata dalla banca e pertanto nessun onere a tale rendimax titolo grava sul cliente. I
risparmiatori rendimax possono avere a disposizione l’esclusiva carta di pagamento rendimax (abilitata ai circuiti
Bancomat/Pagobancomat e Cirrus/Maestro)
www.rendimax.it
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