FOGLIO INFORMATIVO
PEGNO
Aggiornato al 23/10/2017
PER CLIENTI NON CONSUMATORI
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 +39.041.5027557 – email: ifis@bancaifis.it
Contatti: http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109
Partita IVA 02992620274, 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.
DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo
al cliente
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente
(dipendente Banca IFIS Spa o altro)
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco,
riportare gli estremi di detta iscrizione
Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Banca IFIS S.p.A. e terzi soggetti
segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati.
Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali
terzi che lo abbiamo posto in relazione con la Banca o abbiamo comunque procurato o agevolato tale
relazione.
COS’È IL PEGNO
Con questa garanzia che ha per oggetto beni mobili (titoli) il garante (debitore o altro soggetto) assicura al
creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La
garanzia si costituisce con la consegna del documento al creditore (spossessamento) che conferisce l’esclusiva
disponibilità del documento stesso. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione
accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con
atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla
normativa di riferimento (DLGS n. 213/98 e Testo Unico Finanza).
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PRINCIPALI RISCHI DELL’OPERAZIONE
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• se il debitore non adempie all’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere il bene dato
in garanzia e soddisfarsi sul ricavato;
• se il debitore non adempie all’obbligazione garantita con il pegno di titoli e strumenti finanziari, alla banca
viene attribuito il diritto di voto ed ai dividendi;
• se il valore del bene dato a pegno diminuisce di almeno il 10% rispetto al valore iniziale, la banca può
chiedere un supplemento di garanzia al debitore; in caso di inottemperanza, la banca può dare luogo alla
vendita dei titoli in pegno.
RISRECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE
Reclami e tutela stragiudiziale
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c.
reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
– Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere a Banca
IFIS S.p.A.;
– Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in
Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
LEGENDA
Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale, obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di
debito a favore del proprietario del bene.
Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere
scritture contabili.

Venezia – Mestre, ___________
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