Comunicato stampa

Il conto deposito rendimax alza i tassi per tutte le scadenze sugli interessi posticipati top
Le nuove somme depositate per 12 mesi renderanno il 4,55% annuo lordo
per arrivare al 4,80% sui 24 mesi

Mestre, 13 ottobre 2011. Da domani, venerdì 14 ottobre, rendimax rialza i tassi per tutte le nuove somme
depositate, confermandosi il conto di deposito on line con la proposta più completa e redditizia nell’ambito della
sua categoria. Una gamma di offerte che si è dimostrata molto apprezzata dagli oltre 37.000 clienti rendimax.
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“Oggi rialziamo i tassi continuando a proporre redditività, eccellenza e servizio a chi affida i propri risparmi a
rendimax. Vogliamo continuare a crescere nel numero clienti, come nelle somme depositate, seguendo il trend
degli ultimi mesi, che permetterà alla banca di proseguire nell’attività di finanziamento delle imprese clienti,
sostenendo l’economia reale del nostro paese.” Ha dichiarato Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di Banca
IFIS.
Da domani infatti Banca IFIS incrementa la remunerazione per tutte le nuove disposizioni di vincolo per vecchi e
nuovi clienti, riconoscendo, in modo tempestivo e puntuale, il rialzo dei tassi avvenuto sul mercato. I nuovi tassi di
remunerazione – tra cui 4,55% sulle scadenze a 12 mesi e 4,80% per i 24 mesi - verranno applicati alla proposta
rendimax Interessi Posticipati TOP, lanciata ad agosto. La liquidazione degli interessi posticipati avviene secondo il
calendario solare con cadenza trimestrale e, per l’ultima liquidazione, alla scadenza del deposito. L’opzione
rendimax Interessi Posticipati TOP consente di beneficiare del nuovo regime fiscale con aliquota al 20% dal 1°
gennaio 2012. Il tasso di interesse di rendimax libero si conferma al 2,50% annuo lordo. rendimax permette così
massima libertà di scelta tra le varie opzioni che propone e ancora una volta garantisce i tassi migliori di mercato.

Di seguito il riepilogo dell’offerta rendimax alla luce della nuova proposta:
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rendimax, nato nel luglio 2008, è il conto di deposito ad alto rendimento di Banca IFIS destinato tanto alle aziende
quanto ai risparmiatori privati e procedure concorsuali che 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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