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FOGLIO INFORMATIVO di RENDIMAX CONTO DEPOSITO PER CLIENTI FINECO  

 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA  

Banca Ifis S.p.A. 

Sede Legale: via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre  

Direzione Generale: via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre 

www.bancaifis.it - Tel +39 041 5027511 Fax +39 041 5312000 

www.bancaifis.it – assistenza@rendimax.it – call center Rendimax Conto Deposito 800.522.122 (dall’Estero +39 0415027646)  

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109  

Partita IVA 04570150278 

Capitale Sociale Euro 53.811.095 

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’albo dei Gruppi bancari 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’ABI, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

  

INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE  
FinecoBank S.p.A. 

Sede Legale: Piazza Durante, 11 – 20131 Milano 

Direzione Generale: via Rivoluzione d'Ottobre, 16 –  42123 Reggio Emilia 

Numero verde: 800.92.92.92 (Info commerciali) | 800.52.52.52 (Assistenza Clienti) 

Fax : 02.303482631 

Sito internet finecobank.com 

Email: helpdesk@finecobank.com 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi 

Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - P.Iva 12962340159 - R.E.A. n. 1598155 Cod. ABI 3015.5 

Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A. 

 

CHE COS’È RENDIMAX CONTO DEPOSITO PER CLIENTI FINECO 
 
CHE COS’È RENDIMAX CONTO DEPOSITO PER CLIENTI FINECO – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco è un deposito a risparmio vincolato a tempo determinato (“Deposito Vincolato”) costituito presso Banca Ifis S.p.A. 

(“Banca”), riservato ai clienti di FinecoBank S.p.A. (“Distributore”) mono intestatari, da almeno 90 giorni, di un conto corrente Conto Fineco avente medesima 

intestazione (“Conto di Regolamento”) che deve essere mantenuto per tutta la durata del Deposito Vincolato. La costituzione di Rendimax Conto Deposito per clienti 

Fineco può avvenire solamente per il tramite di FinecoBank.  

Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco è un prodotto riservato a persone fisiche di cittadinanza italiana, maggiorenni, consumatori, con residenza anagrafica e 

fiscale in Italia, che lo utilizzano esclusivamente a proprio nome e per proprio conto, destinatarie dell’iniziativa “Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco 

(https://finecobank.it/it/promo/Conto_Deposito/dettagli.html).  

Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco, è il contratto mediante il quale il Cliente consegna alla Banca somme di denaro che la Banca si obbliga a restituire 

alla scadenza del termine convenuto, riconoscendo gli interessi pattuiti. 

La durata del Deposito Vincolato è scelta dal Cliente in sede di costituzione del deposito nell’ambito delle opzioni indicate dalla Banca nelle Condizioni Economiche. 

Il Deposito Vincolato è remunerato per tutta la sua durata ad un tasso prefissato e scelto dal Cliente sulla base della durata del Deposito Vincolato tra le opzioni 

indicate nelle Condizioni Economiche.  

La somma depositata è vincolata per l’intera durata del Deposito Vincolato, senza facoltà di estinzione anticipata da parte del Cliente. 

Alla scadenza del Deposito Vincolato la Banca procede al rimborso della somma costituita in deposito e degli interessi maturati per la durata effettiva, al netto delle 

ritenute fiscali previste per legge, mediante accredito sul Conto di Regolamento. 

Il Deposito Vincolato non è rinnovabile alla scadenza. 

Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco non determina l’emissione di alcun titolo di credito. 

 
RISCHI A CARICO DEL CLIENTE 

 

Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco è un prodotto sicuro.  

Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo depositato su Deposito 

Vincolato. Per questa ragione Banca Ifis S.p.A. aderisce al Fondo interbancario di tutela dei depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 

100.000,00 euro. A partire dal 1° gennaio 2016, con l'applicazione delle nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (c.d. direttiva BRRD), i depositi bancari, 

per la quota non protetta dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, possono essere soggetti al c.d. Bail-in. Per maggiori informazioni sulla nuova disciplina è 

possibile consultare il documento della Banca d’Italia “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie” disponibile sul sito www.bancaditalia.it. 

 

Con Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco le somme costituite in deposito sono vincolate per tutto il periodo pattuito tra la Banca ed il Cliente. 

Conseguentemente il Cliente non ha diritto ad ottenere la disponibilità, neppure parziale, delle somme costituite in deposito, in via anticipata rispetto alla scadenza 

pattuita.  

Il Cliente non può inoltre estinguere il Deposito Vincolato prima della scadenza, né modificarne la durata o l’importo. 

 

La cessazione, per qualsiasi causa, del Conto di Regolamento comporta lo scioglimento anticipato di Rendimax Conto Deposito per clienti Fineco. 

In particolare, qualora il Cliente receda dal Conto di Regolamento prima della scadenza del Deposito Vincolato, la Banca provvederà all’estinzione anticipata del 

Deposito Vincolato, remunerando l’importo in esso depositato al tasso previsto per il caso di estinzione anticipata (Tasso Estinzione Anticipata) sino alla Data di 

Estinzione Anticipata. 

http://www.rendimax.it/
mailto:info@rendimax.it
https://finecobank.com/
https://finecobank.it/it/promo/Conto_Deposito/dettagli.html
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

  
Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli). 

 

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI 

Importo minimo del Deposito Vincolato 5.000,00 Euro 

Importo massimo singolo Deposito Vincolato 100.000,00 Euro 

Importo massimo complessivo (calcolato come somma dei Depositi Vincolati 
in essere sulla medesima intestazione) 

1.000.000,00 Euro 

Durata del Deposito Vincolato 12/18/24/36 mesi (non rinnovabili)  

Data Decorrenza1 del Deposito Vincolato Pari alla data di ricezione delle somme presso Banca Ifis 

Data Scadenza2del Deposito Vincolato  
12/18/24/36 mesi dalla Data di Decorrenza del Deposito Vincolato. La Data di 
Scadenza del Deposito Vincolato non è prorogabile  

Data di Estinzione Anticipata Deposito Vincolato Data ricezione comunicazione, maggiorata di 20 giorni lavorativi  

Tasso Vincolato: tasso di interesse creditore nominale annuo lordo (al lordo di 
ritenuta fiscale e imposta di bollo) in caso di rimborso a Scadenza   

• 12 mesi 0,60 % 

• 18 mesi 0,85 % 

• 24 mesi          1,10 % 

• 36 mesi          1,30 % 
applicato dalla Data Decorrenza fino alla Data Scadenza  

Tasso Estinzione Anticipata3: tasso di interesse creditore nominale annuo 
lordo in caso di estinzione anticipata 

Interessi creditori nominali annui, rideterminati, in caso di estinzione 
anticipata, con criterio proporzionale tenutosi conto dell’effettiva durata del 
Deposito Vincolato rispetto alla Durata Deposito Vincolato (es: in caso di 
Deposito Vincolato della durata di 12 mesi al Tasso Vincolato dello 0,60% con 
svincolo effettivo a 182 giorni, il Tasso Estinzione Anticipata sarà pari allo 
0,30% = (182/365*0,60%)  

Liquidazione interessi Alla Data Scadenza / alla Data di Estinzione Anticipata  

Base calcolo interessi Anno civile (365 giorni) 

Ritenuta fiscale su interessi creditori, imposta di bollo ed eventuali oneri fiscali 
A carico del Cliente, nella misura e nelle modalità tempo per tempo previsti per 
legge 

Spese per apertura  0,00 Euro 

Spese estinzione a Scadenza  0,00 Euro 

Spese per estinzione anticipata  0,00 Euro 

Spese di liquidazione/tenuta annue 0,00 Euro 

Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza  
-          On line (presso FinecoBank S.p.A. – Conto Fineco); 
-          A domicilio – cartaceo (solo in caso di richiesta del Cliente) 

 
0,00 Euro 
2,00 Euro 

Spese per comunicazione di legge 0,00 Euro 

Spese richiesta documentazione 0,00 Euro 

Tempi di esecuzione per la costituzione Deposito Vincolato 3 giorni lavorativi dalla ricezione delle somme presso Banca Ifis 

Tempi di esecuzione rimborso a scadenza (disposizione del bonifico verso il 
conto di Regolamento) 

2 giorni lavorativi dalla Data di Scadenza del Deposito Vincolato 
3 giorni lavorativi se la Data di Scadenza coincide con il 31 Marzo, 30 Giugno, 
30 Settembre, 31 Dicembre 

Tempi di esecuzione rimborso estinzione anticipata (disposizione del bonifico 
verso il conto di Regolamento) 

2 giorni lavorativi dalla data di Estinzione Anticipata 

Limite orario di invio richiesta di costituzione tramite Conto di Regolamento 
FinecoBank S.p.A. (c.d. cut-off time) 

Ore 17:15 

 
 
 
RECESSO E RECLAMI 
 
Recesso del contratto 

Il Cliente, se consumatore, ha la facoltà di recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (cosiddetto “diritto di 

ripensamento”) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di costituzione del Deposito Vincolato. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Banca Ifis S.p.A., all’indirizzo di corrispondenza in Via Terraglio, 63 - 30174 Venezia Mestre. 

In caso di mancato esercizio del diritto di ripensamento, il rapporto avrà esecuzione. In ogni caso, sarà addebitato il costo di eventuali prestazioni eseguite dalla Banca 

prima che il Cliente abbia esercitato il diritto di ripensamento secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche.  
 

 
1 Nel caso in cui la Data di Decorrenza coincida con un giorno non lavorativo per la Banca, sarà prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 
2 Nel caso in cui la Data di Scadenza coincida con un giorno non lavorativo per la Banca, sarà prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 
3 Condizione economica prevista solo in caso di recesso da parte del Cliente dal Conto di Regolamento. 
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Deposito Vincolato è un contratto a tempo determinato che si estingue alla Data di Scadenza pattuita; non è ammessa la facoltà di recesso anticipato da parte del 
Cliente (fatto salvo il diritto di ripensamento).  
La Banca procede all’estinzione anticipata solo nel caso in cui si verifichi la cessazione o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto di Conto di Regolamento, 
nonché al verificarsi delle altre condizioni risolutive indicate nelle Norme Contrattuali. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia alla disciplina riportata nelle Norme Contrattuali. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 

La Banca provvede alla chiusura del rapporto alla Data di Scadenza pattuita. 

Nei soli casi di Estinzione Anticipata previsti nelle Norme Contrattuali, la Banca provvede alla chiusura del Deposito Vincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data di 

ricezione della relativa comunicazione. 
 

Reclami e tutela stragiudiziale 

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami della Banca: 

• mediante posta ordinaria all’indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre; 

• mediante posta elettronica all’indirizzo reclami@bancaifis.it; 

• mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it. 

L’Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.  

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti 

la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario 

(ABF) istituito ai sensi dell’art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull’ambito di sua competenza 

si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono 

altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. 

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre 

rivolgere un'istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della 

Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come 

rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. 

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione 

anch’esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.  

 

 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti in ottemperanza alla legge italiana. Poiché il Cliente riveste la qualità di Consumatore (ai sensi dell’art. 3 comma 1 

lettera “a” del Codice del Consumo) il Foro competente a dirimere le eventuali controversie sarà il Foro di residenza ovvero di domicilio eletto del Consumatore. 

 

 

GLOSSARIO 
  

Banca È Banca Ifis S.p.A. con sede legale in via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre (Partita IVA 04570150278). 
Cliente Il soggetto persona fisica, titolare di un conto corrente Conto Fineco che sottoscrive il contratto con la Banca. 
Conto di Regolamento È il conto corrente acceso presso Fineco Bank S.p.A. in Italia, di cui il Cliente è titolare unico intestatario, dal quale saranno prelevate le somme da 
costituire in Deposito Vincolato e presso il quale, alla scadenza del Deposito Vincolato, saranno riaccreditate le somme costituite in Deposito Vincolato. 
Distributore È FinecoBank S.p.A con sede legale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano (Partita IVA 12962340159). 
Estinzione Anticipata È l’estinzione del Deposito Vincolato che si verifica prima della scadenza pattuita, esclusivamente in conseguenza della cessazione o scioglimento, 
per qualsiasi causa, del rapporto di Conto di Regolamento ovvero in conseguenza del trasferimento della residenza fiscale e/o anagrafica del Cliente all’estero nel corso 
del rapporto. Per maggiori dettagli si rinvia disciplina riportata nelle Norme Contrattuali.  
Giorno lavorativo È il giorno lavorativo bancario, ovvero il giorno feriale in cui la Banca è operativa in base a quanto necessario per l’esecuzione delle disposizioni di 
pagamento. 
Importo massimo complessivo Importo determinato sommando l’ammontare dei singoli Depositi Vincolati di volta in volta in essere Vincolati intestati al medesimo 
Cliente. 
Tasso Estinzione Anticipata È il tasso creditore annuo nominale lordo previsto in caso di estinzione e utilizzato per calcolare gli interessi sull’importo costituito in Deposito 
Vincolato prima della scadenza dello stesso, che sono poi accreditati sul Conto di Regolamento, al netto delle ritenute fiscali. 
Tasso Vincolato È il tasso creditore annuo nominale lordo previsto in caso di rimborso a scadenza e utilizzato per calcolare gli interessi sull’importo costituito in 
Deposito Vincolato, che sono poi accreditati sul Conto di Regolamento, al netto delle ritenute fiscali. 
 

mailto:reclami@bancaifis.it
mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/

