IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PRODOTTO
È un conto di deposito vincolato, a zero spese, con imposta di bollo dello 0,20% a carico della
Banca.
Per aprirlo non occorre possedere un conto corrente Banca Sistema. L’importo minimo
previsto per il deposito è di 500,00 euro.
SI conto! DEPOSITO non prevede lo svincolo anticipato (parziale o totale) del deposito
vincolato. Le somme saranno disponibili alla fine del periodo vincolato prescelto dal Cliente.

LE CONDIZIONI
▪▪ Scadenze: da 3 a 120 mesi.
▪▪ Canone annuo: gratis.
▪▪ Imposta di bollo: a carico della Banca.
▪▪ Giacenza minima: € 500,00.
▪▪ Giacenza massima: nessun tetto massimo previsto.
▪▪ Capitalizzazione degli interessi: a scadenza vincolo.
SI conto! DEPOSITO è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè
l’ipotesi in cui la banca non sia in grado di onorare gli obblighi relativi alla restituzione del
capitale o al pagamento degli interessi. Per questa ragione Banca Sistema aderisce al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce a ciascun Cliente una copertura fino a un
massimo di € 100.000,00.

A CHI SI RIVOLGE
Professionisti e imprese con sede legale in Italia.

bancasistema.it

LO APRI
Se sei un Professionista:
▪▪ On-line, attraverso il sito web bancasistema.it/conto-deposito-professionisti.
▪▪ In filiale.
Se sei una Impresa:
▪▪ Attraverso il sito web bancasistema.it/conto-deposito-imprese, stampando la proposta di
apertura e inviandola, opportunamente compilata e firmata, a mezzo posta ordinaria.
▪▪ In filiale.

DOCUMENTI NECESSARI
▪▪ Documento di identità del Rappresentante Legale in corso di validità.
▪▪ Codice fiscale del Rappresentante Legale.
Se sei un Professionista occorre anche:
▪▪ Certificato di attribuzione della partita.
Se sei una Impresa occorre anche:
▪▪ Atto Costitutivo o Statuto.
▪▪ Visura camerale rilasciata al massimo nei tre anni precedenti.
▪▪ Delibere conferimento poteri.

CONTATTI
Servizio Clienti
siconto@bancasistema.it
800 691 629
Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 18.00
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
Per le condizioni contrattuali e quanto non espressamente indicato,
si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su bancasistema.it

