contomax: aggiornamento tassi
Mestre, 14 febbraio 2014 – Banca IFIS comunica la variazione dei tassi di contomax a partire dal 19 febbraio 2014
per le somme a scadenza (Now e Up) e per le formule Free e One con adeguamento dopo due mesi per i conti già
in essere. Per i vincoli già attivi non sarà applicata alcuna variazione fino alla loro scadenza.
La dinamica degli interessi offerti da contomax riflette l’andamento dei mercati finanziari per quanto attiene sia i
tassi di mercato (Euribor e tasso BCE), sia il rendimento degli strumenti alternativi di investimento del risparmio o
della raccolta, tra i quali i Titoli di Stato, il mercato delle obbligazioni e il mercato dei finanziamenti alle banche.
La modifica proposta è connessa ai livelli molto contenuti che i tassi di riferimento hanno raggiunto dopo un
periodo di riduzione significativa.
La Banca, per garantire le migliori condizioni il più a lungo possibile, ha dunque evitato un continuo e repentino
impatto della variazione dei tassi di mercato su quelli applicati alla clientela, seguendo solo con ritardo, e sinora
solo parzialmente le avvenute oscillazioni.
Banca IFIS si farà carico anche per il 2014 – oltre all’imposta annua fissa prevista per il primo conto corrente
contomax a parità d’intestazione – dell’imposta di bollo proporzionale pari allo 0,20% ove dovuta.
Questi i nuovi tassi:
contomax Free
contomax One

1,25%
2,10%

TASSO (lordo)
contomax Now (anticipato)

30 gg
1,25%

60 gg
1,50%

90 gg
1,70%

TASSO (lordo)
contomax Up (posticipato)

90 gg
1,80%

180 gg
1,90%

270 gg
2,15%
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365 gg
2,40%

270 gg
2,00%

365 gg
2,20%

540 gg
2,60%

540 gg
2,30%

730gg
2,75%

Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Valeria Costa
Cell: +39 366 9270394
valeria.costa@bancaifis.it
Chiara Bortolato
Cell: +39 366 9270394
chiara.bortolato@bancaifis.it

www.contomax.it – www.facebook.com/conto.corrente.contomax - twitter.com/contomax4you

730gg
2,40%

