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Foglio Informativo
Time Deposit
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche
74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale
00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Nome e cognome/Ragionesociale_____________________________________________________________________________________________
Qualifica_________________________________________________________________________________________________________________
Sede (indirizzo)______________________________________________________telefono_______________________________________________
E-mail________________________________________________ Iscrizione ad Albo/Elenco ______________________________________________
Numero delibera Iscrizione

COS’È IL TIME DEPOSIT
II Time Deposit è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di deposito per conto del cliente, consistente nella custodia del denaro per un
tempo determinato e ad un tasso prestabilito. Alla scadenza convenuta la Banca restituisce la somma depositata e gli interessi maturati, al netto delle
ritenute fiscali e di quanto eventualmente dovuto ad altro titolo dal Cliente.
Caratteristica principale è la flessibilità e la personalizzazione del vincolo.
Il Time Deposit offerto da Mediocredito Centrale Spa è destinato a imprese con sede legale in Italia e può essere perfezionato con l’esistenza e/o
l’accensione da parte del Cliente presso la Banca di un conto corrente bancario, che fungerà da conto di appoggio di tutte le movimentazioni riguardanti
il Time Deposit e che abbia la medesima intestazione del Time Deposit. Il conto di appoggio è regolato dal contratto di Conto Corrente.
Con il Time Deposit è ammesso un solo versamento iniziale. E’ ammessa la possibilità di prelievo parziale o totale prima della scadenza del vincolo, con
l’applicazione di una penale sul tasso.
Sul Time Deposit sono ammesse solo operazioni di prelievo ed accrediti tramite bonifico.
Ogni singolo cliente può aprire fino ad un massimo di 4 Time Deposit.

RISCHI TIPICI
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:



la mancata corresponsione di interessi creditori, in caso di prelievo parziale o totale prima della scadenza, secondo quanto indicato nelle
Condizioni economiche
Il rischio di controparte in caso di default della banca, per importi non coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che
garantisce ogni depositante fino a 100 mila euro. Per maggiore informazioni consultare il documento sulle “Informazioni di base sulla
protezione dei depositi” disponibile sul sito www.mcc.it

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI
Importo Minimo

Euro

2.500.000

Importo Massimo

Euro

10.000.000

Durata massima deposito

Mesi 12

Divisa

Euro

SPESE FISSE
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Spese di gestione

Euro 0

Produzione e invio
comunicazioni periodiche

Euro 0 in formato telematico

Periodicità invio
comunicazioni periodiche

Annuale

Euro 0 in formato cartaceo

Tasso concordato in misura fissa per ogni Time Deposit in considerazione dell’ammontare e della
durata. Tasso annuo nominale minimo 0,03%
Tasso creditore lordo

TASSI

In caso di prelievo anticipato parziale o totale: tasso annuo nominale pari a 0,00% sulle somme
prelevate anticipatamente.
Base di calcolo

Anno commerciale (360 giorni)

Periodicità di liquidazione

Gli interessi sono calcolati in base al tasso concordato e accreditati alla scadenza al netto delle
ritenute di legge.

Ritenuta fiscale

26%

Sottoscrizione deposito

Valuta di accredito sul Time Deposit: il giorno di esecuzione dell’ordine con giroconto dal Conto di
Appoggio
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine con giroconto dal Conto di Appoggio
Valuta di addebito sul Time Deposit: il giorno di esecuzione dell’ordine se impartito entro le ore 10,00

Imposta di bollo

A carico del cliente nella misura pro tempore vigente
SERVIZI ACCESSORI

Conto corrente aperto presso Mediocredito Centrale ed intestato al medesimo soggetto intestatario del Time Deposit
Spese per I'apertura del conto

€ 0,00

Canone annuo

€ 0,00

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

0

Spese annue per il conteggio interessi e competenze

€ 240,00
(€ 60,00 trimestrali)

Principali condizioni economiche
(restano salve eventuali condizioni
economiche oggetto di trattativa
individuale tra la Banca e il Cliente)

Invio estratto conto

€ 0,00 formato cartaceo
€ 0,00 formato elettronico

Periodicità invio estratto conto
Imposta di bollo

Mensile/trimestrale/annuale
Nella misura prevista dalla legge,
attualmente: per persone giuridiche €
100,00 annuale

Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche€e0,50
tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione)
Costo per bonifico SCT in uscita

Con addebito in c/c: € 4,50
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ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI
Estinzione anticipata
Le somme versate rimarranno depositate per tutta la durata del Time Deposit, salvo che il Cliente non ne richieda il rimborso anticipato/estinzione
anticipata, con l’applicazione delle penali previste.
Recesso e Tempi massimi di chiusura del rapporto
Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento a decorrere dal 35° giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto,
senza spese di chiusura del conto. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata a/r e sarà efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla
ricezione. Resta inteso che la Banca non è tenuta ad eseguire gli incarichi ricevuti in data successiva a quella in cui il recesso è divenuto efficace. Se sussiste
una giusta causa o un giustificato motivo le Parti potranno recedere dal Contratto senza preavviso.
Resta inteso che le somme giacenti saranno rese disponibili dopo 5 (cinque) giorni dalla data di efficacia della ricezione del recesso.
In caso di recesso da parte del Cliente, il tasso di interesse applicato per l’intera durata del rapporto sarà quello indicato nel Documento di Sintesi.
Il recesso per qualsiasi causa dal Conto di Appoggio collegato al Time Deposit determina anche l’estinzione del rapporto di Time Deposit, con la
conseguente applicazione del tasso di interesse creditore corrispondente, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il
pagamento dell’imposta di bollo, di cui al documento di sintesi. In caso di recesso dal Conto di Appoggio le somme depositate saranno versate su altro
conto indicato dal Cliente e intestato al medesimo
Reclami
Nel caso in cui l’Intestatario (e/o il Rappresentante dell’Intestatario) intenda presentare un reclamo in relazione all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, essi - possono presentarlo alla Banca, all’Ufficio Reclami, agli indirizzi viale
America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Se l’Intestatario (e/o il Rappresentante dell’Intestatario) non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, può rivolgersi all’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 alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per l’Intestatario di ricorrere all’autorità giudiziaria
ordinaria; in tal caso lo stesso non sarà tenuto ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così
come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge. n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione
di procedibilità, prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito
dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.
(www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia
bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

