
FAMIGLIA

Per le condizioni contrattuali del Time Deposit, dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai
Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.bancafucino.it.

Descrizione Prodotto

Condizioni Economiche

Importo minimo € 5.000

Importo massimo € 500.000

Tasso 2,75%

Durata max periodo 
investimento

12 mesi

Penale rimborso 
anticipato

GRATUITO

Tasso in caso di svincolo 
anticipato

0,10%

Spese di apertura GRATUITO

Spese di chiusura GRATUITO

Imposta di bollo                                         Ai sensi di legge pro 
tempore vigenti

Il Time Deposit è un deposito in denaro sul quale la Banca custodisce, per un periodo stabilito

con il cliente, le somme versate corrispondendo allo stesso gli interessi maturati. Il Time Deposit

si realizza mediante l’accensione di un conto corrente dedicato esclusivamente a questa

operazione. É la soluzione ideale per coloro che vogliono investire senza immobilizzare per

lunghi periodi le proprie disponibilità. Sottoscrivibile on line.

Time Deposit on line

Dove e Come Richiederlo

Servizio Risparmio e Investimento 
Aggiornato al 17/11/2022

Filiale Virtuale

0521.1922.211

C/C Dream

http://www.bancafucino.it/


FAMIGLIA

Per le condizioni contrattuali del Time Deposit prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli
Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.bancafucino.it.

Descrizione Prodotto

Condizioni Economiche

Contatti

Importo minimo
Importo massimo                         

€   10.000,00
€ 500.000,00

Tasso In funzione della 
durata

Durata  massima dello svincolo
Durata minima dello svincolo

36 mesi
1 mese

Penale rimborso anticipato €0,00

Tasso in caso di estinzione 
anticipata

0,10%

Modalità di svincolo A fronte di formale 
richiesta del cliente

Spese di apertura
Spese di chiusura

€ 0,00
€ 0,00

Imposta di bollo Ai sensi di Leggi pro 
tempore vigenti

Il Time Deposit è un deposito in denaro sul quale la Banca custodisce, per un periodo stabilito

con il cliente, le somme versate corrispondendo allo stesso gli interessi maturati. Il Time

Deposit si realizza mediante l’accensione di un conto corrente dedicato esclusivamente a

questa operazione. E' la soluzione ideale per coloro che vogliono investire senza

immobilizzare per lunghi periodi le proprie disponibilità. Sottoscrivibile anche on line.

TIME DEPOSIT 

Servizi Correlati

Filiali Banca del Fucino

Conto Corrente  (*)

- Conto corrente ordinario*

Servizi digitali  (*)

- Home Banking IN\B@NCA LIGHT tipo informativo

* Per le condizioni si rimanda alle relative Schede di Prodotto

Dove e Come Richiederlo

Servizio Risparmio e Investimento 
Aggiornato al 07/11/2022

Website

Assistenza Home Banking

E-mail

www.bancafucino.it

800.955.540

info@bancafucino.it

reclami@bancafucino.it

reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

Segnalazioni

http://www.bancafucino.it/
http://www.igeabanca.it/reclami/

