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INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione e forma giuridica: 

 
illimity Bank S.p.A. 

 
Forma giuridica: 

 
Società per Azioni 

 
Sede legale e amministrativa: 

 
Via Soperga 9, 20124, Milano 

 Telefono:   

 Fax:  

 
Indirizzo telematico: 

 
info@illimity.com; illimity@illimity.com 

 
Codice A.B.I.: 

 
03395 

Numero di iscrizione all'Albo 

delle banche presso la Banca d'Italia: 

 
5710 

 
Sistemi di garanzia cui la Banca 

aderisce 

Fondo Interbancario Tutela dei Depositi 

Fondo Nazionale di Garanzia 

 
Capitale sociale 

 
Euro 43.377.000 

 
 
 
OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE: 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________________  Indirizzo ________________________________________________ 

Nr. Telefonico ________________________________  E-mail _________________________________________________ 

Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ________________________________  N° Iscrizione _______________________ 
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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO 

 
 

Struttura e funzione economica 

 

Sono titoli negoziabili (assimilabili a titoli di credito) rappresentativi di depositi a scadenza vincolata, che vengono emessi dalle banche. Il 

risparmiatore (depositante) presta alla banca una somma di denaro con vincolo di scadenza (cioè non può richiederne il rimborso anticipato), 

ricevendo in cambio un titolo rappresentativo del prestito effettuato. 

 

Vengono emessi certificati di deposito con scadenze che possono variare da 1 a 15 mesi che sono detti certificati a breve; esistono però 

anche certificati con scadenze comprese tra i 18 ed i 60 mesi, detti certificati a medio - lungo termine. 

 

Il rendimento annuo a scadenza dipende dal tipo di certificato di deposito: 

Certificati di deposito a taglio fisso: sono titoli in cui l’ammontare di incasso alla scadenza è prefissato (valore nominale), e che vengono 

venduti ad un valore più basso (cioè scontati). In tal caso, il loro rendimento a scadenza si calcola come per i BoT. 

Certificati di deposito di altro tipo: sono titoli in cui l’investitore riceve periodicamente (normalmente ogni anno o semestre) dei flussi monetari 

(cedole). 

 
 
 

Principali rischi tipici (generici e specifici) 
 

 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

⚫ variabilità dei tassi di interesse (per i certificati di deposito a tasso fisso); 

⚫ utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato di deposito al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con  conseguente 

possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella 

custodia del libretto; 

⚫ rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun 

depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO 

 

CD A TASSO FISSO CON PAGAMENTO DEGLI INTERESSI A SCADENZA  

 

Tagli ammessi Minimo Euro 5.000 con incrementi di Euro 1.000 fino ad un massimo di Euro 1.500.000 

Ritenuta fiscale vigente 26,00 % 

 

Scadenza Tasso Annuo Nominale Rendimento Effettivo Annuo 

3 mesi 
0,15% al lordo della ritenuta fiscale 
0,11% al netto della ritenuta fiscale 

0,15% al lordo della ritenuta fiscale 
0,11% al netto della ritenuta fiscale 

4 mesi 
0,20% al lordo della ritenuta fiscale 
0,15% al netto della ritenuta fiscale 

0,20% al lordo della ritenuta fiscale 
0,15% al netto della ritenuta fiscale 

5 mesi 
0,25% al lordo della ritenuta fiscale 
0,19% al netto della ritenuta fiscale 

0,25% al lordo della ritenuta fiscale 
0,19% al netto della ritenuta fiscale 

6 mesi 
0,30% al lordo della ritenuta fiscale 
0,22% al netto della ritenuta fiscale 

0,30% al lordo della ritenuta fiscale 
0,22% al netto della ritenuta fiscale 

8 mesi 
0,40% al lordo della ritenuta fiscale 
0,30% al netto della ritenuta fiscale 

0,40% al lordo della ritenuta fiscale 
0,30% al netto della ritenuta fiscale 

9 mesi 
0,40% al lordo della ritenuta fiscale 
0,30% al netto della ritenuta fiscale 

0,40% al lordo della ritenuta fiscale 
0,30% al netto della ritenuta fiscale 

11 mesi 
0,50% al lordo della ritenuta fiscale 
0,37% al netto della ritenuta fiscale 

0,50% al lordo della ritenuta fiscale 
0,37% al netto della ritenuta fiscale 

12 mesi 
0,60% al lordo della ritenuta fiscale 
0,44% al netto della ritenuta fiscale 

0,60% al lordo della ritenuta fiscale 
0,44% al netto della ritenuta fiscale 

15 mesi 
0,70% al lordo della ritenuta fiscale 
0,52% al netto della ritenuta fiscale 

0,70% al lordo della ritenuta fiscale 
0,52% al netto della ritenuta fiscale 

 
CD A TASSO FISSO CON CEDOLA SEMESTRALE  

 
Tagli ammessi Minimo Euro 5.000 con incrementi di Euro 1.000 fino ad un massimo di Euro 1.500.000 

Ritenuta fiscale vigente 26,00 % 

 
Scadenza Tasso Annuo Nominale Rendimento Effettivo Annuo 

18 mesi 
0,80% al lordo della ritenuta fiscale 
0,59% al netto della ritenuta fiscale 

0,80% al lordo della ritenuta fiscale 
0,59% al netto della ritenuta fiscale 

24 mesi 
0,90% al lordo della ritenuta fiscale 
0,67% al netto della ritenuta fiscale 

0,90% al lordo della ritenuta fiscale 
0,67% al netto della ritenuta fiscale 

36 mesi 
1,00% al lordo della ritenuta fiscale 
0,74% al netto della ritenuta fiscale 

1,00% al lordo della ritenuta fiscale 
0,74% al netto della ritenuta fiscale 

48 mesi 
1,10% al lordo della ritenuta fiscale 
0,81% al netto della ritenuta fiscale 

1,11% al lordo della ritenuta fiscale 
0,82% al netto della ritenuta fiscale 

60 mesi  
(importo massimo 
50.000 Euro) 

1,75% al lordo della ritenuta fiscale 
1,30% al netto della ritenuta fiscale 

1,76% al lordo della ritenuta fiscale 
1,31% al netto della ritenuta fiscale 

60 mesi  
(importo maggiore di  
50.000 Euro) 

1,40% al lordo della ritenuta fiscale 
1,04% al netto della ritenuta fiscale 

1,41% al lordo della ritenuta fiscale 
1,04% al netto della ritenuta fiscale 

 

 

 

 



 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

Aggiornato al 01/05/2018 N° release 0025 Pagina 4 di 5 

CERTIFICATI DI DEPOSITO 
 

 

 

 
Informativa prevista ai sensi della disciplina della Trasparenza Bancaria di cui agli artt. 115 e ss., del Testo Unico Bancario. 

 

 

 
ALTRE SPESE  

 
Spese di estinzione 

Senza emissione di modulo cartaceo  Euro 5,00 

Con emissione di modulo cartaceo Euro 5,00 

Costo gestione a custodia Nessuno 

Imposta di bollo gravante i documenti prodotti nel corso del rapporto Il tributo viene recuperato periodicamente nella misura 
di tempo in tempo vigente, per il relativo importo 
complessivo 

 
VALUTE  

 
Decorrenza interessi Giorno lavorativo successivo alla data di emissione 

Accredito capitale a scadenza Data scadenza 
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RECLAMI 

 

Reclami 

 

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:  

illimity Bank S.p.A.,  

Direzione Generale, Servizio Legale, 

Oggetto “Reclamo”, 

Via Soperga, 9 - 20124 Milano, 

• tramite posta elettronica all'indirizzo: info@illimity.com; illimity@illimity.com 

• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.bancainterprovinciale.com; 

oppure possono essere presentati presso le Filiali della Banca. 

 

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari. 

 

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

 

- all'Arbitro Bancario Finanziario (d'ora innanzi per brevità A.B.F.). Per avere informazioni e sapere come rivolgersi all'A.B.F. è possibile 

consultare le apposite guide sull'A.B.F., disponibili presso le Filiali della Banca, consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, 

chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alle segreterie tecniche dell'A.B.F., presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, 

Roma, Napoli ai seguenti indirizzi: 

⚫ Segreteria tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, 5 - 20123, Milano - tel.: 02-724241; 

⚫ Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via Venti Settembre, 97/e - 00187, Roma - tel.: 06-47921; 

⚫ Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via Miguel Cervantes, 71 - 80133, Napoli - tel.: 081-7975111; 

 

- oppure presentare un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle 

controversie sia nelle forme di cui all’art. 5 del d.lgs., n. 28 del 2010 in materia di Mediazione Obbligatoria, sia attraverso le condizioni e secondo 

le procedure definite nel relativo regolamento, disponibile presso le Filiali di illimity Bank S.p.A 

 

 

 
 
 
 
 

 

LEGENDA 

 

 

Spese di liquidazione Sono le spese collegate alla liquidazione periodica degli interessi. 

Spese per ammortamento Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento. 

Tasso annuo nominale E’ il tasso annuo calcolato senza gli effetti della capitalizzazione. 

Rendimento  effettivo annuo 
E’ il tasso annuo calcolato al netto della ritenuta fiscale e tenendo conto degli effetti della 

capitalizzazione  periodica. 

Taglio Importi per i quali è possibile accendere il certificato di deposito. 
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