FOGLIO INFORMATIVO
CONTO DEPOSITO IMPRESE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BFF Bank S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Via Domenichino, n° A – 579CD Milano
Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni: 75 CDD7A9
Numero di fax: 75 CG9G9AH
E‐mail e sito Internet: info-contofacto@bff.com, www.bff.com
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 7HDJ79979AG
Numero iscrizione all'Albo Banche AHA9 — Codice ABI A777
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Capogruppo del gruppo bancario "BFF Banking Group" – iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari
Capitale Sociale: N 9C5.HJC.JHG,D7
CHE COS'È IL CONTO DEPOSITO
Il Conto Deposito è un Contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà
delle somme depositate dal Cliente e si obbliga a restituirle alla scadenza del termine convenuto,
riconoscendo su tali somme una remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati.
La valuta di denominazione del Conto Deposito è l'euro.
Al momento del deposito delle somme sul Conto Deposito il Cliente è tenuto ad individuare il
periodo di tempo per il quale si impegna a mantenere le somme depositate sul Conto, scegliendo
tra un minimo di 8 mesi e un massimo di 8J mesi (c.d. "vincolo"). Non è consentito al Cliente
modificare la durata di un vincolo pattuito né richiedere anticipatamente la restituzione delle
somme assoggettate a vincolo. L'importo delle somme per le quali viene richiesta la costituzione
del vincolo non può essere inferiore all'importo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo
vigente.
La Banca potrà accettare nuovi versamenti, previa richiesta del Cliente di assoggettare le
relative somme ad un nuovo vincolo - nel rispetto dell'importo minimo indicato nel Foglio
Informativo tempo per tempo vigente - che inizierà a decorrere dalla data valuta riconosciuta
all'accredito.
La Banca si riserva la facoltà di non accettare versamenti successivi al versamento iniziale,
dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
Sulle somme vincolate il Cliente gode di un Tasso Migliorativo, variabile in funzione della durata
del vincolo prescelta. Gli interessi sulle somme vincolate maturano al termine del periodo
pattuito.
Alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, il Cliente potrà lasciare depositate le somme
svincolate sul Conto Deposito, usufruendo del Tasso Base.
La Banca si riserva la facoltà di non accettare richieste di costituzione di vincolo successive a
quella iniziale, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
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Le uniche operazioni consentite sul Conto Deposito sono: bonifici bancari in ingresso dal
Conto Predefinito - rapporto che deve risultare intestato esclusivamente al medesimo
intestatario del Conto Deposito - prelevamenti con bonifici in uscita solo verso il Conto
Predefinito e accensione di vincoli sulle somme depositate.
Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto
Deposito.
L'apertura del Conto Deposito è riservata alle persone giuridiche che siano residenti in
Italia ai fini fiscali e che abbiano più di dieci dipendenti e un fatturato o totale di bilancio
annuo superiore a 5 milioni di euro.
Rischi a carico del Cliente
Il Conto Deposito 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 disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, che assicura a ciascun Cliente una copertura fino a N 977.777.
Con la costituzione del vincolo le somme rimarranno indisponibili per tutto il periodo di
tempo pattuito senza la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la
restituzione alla Banca.
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CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Apertura conto
Zero
Chiusura conto
Zero
Canone annuo
Zero
A carico del Cliente
nella misura prevista
Imposta di bollo
dalla normativa
tempo per tempo
vigente
Secondo la
Ritenuta fiscale vigente sugli interessi
normativa tempo per
maturati
tempo vigente
Prelievo tramite bonifico
Zero
Versamento tramite bonifico
Zero
Stampa e invio rendiconto e contabili per
Posta ordinaria: Zero
singolo invio
Online: Zero
Stampa e invio documenti di sintesi per
Posta ordinaria: Zero
singolo invio
Online: Zero
Stampa e invio di copia di altre
Posta ordinaria: Zero
comunicazioni per singolo invio
Online: Zero
Spese annue per conteggio interessi e
Zero
competenze
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