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FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO VINCOLATO PROGETTO 

 

  
  

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Banca Progetto S.p.A.  

Sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Bocchetto 6  

Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999  

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136  

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al 
Fondo Nazionale di Garanzia e all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17i.v. 
Sito internet www.bancaprogetto.it  
e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it  

 
INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE 

FinecoBank S.p.A. Sede Legale: Piazza Durante, 11 – 20131 Milano 
Direzione Generale: via Rivoluzione d'Ottobre, 16 – 42123 Reggio Emilia  

Numero verde: 800.92.92.92 (Info commerciali) | 800.52.52.52 (Assistenza Clienti) Fax : 02.303482631  

Sito internet finecobank.com Email: helpdesk@finecobank.com  

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi  

Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 

P.Iva 12962340159 - R.E.A. n. 1598155 Cod. ABI 3015.5  

Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A. 

Che cosa è il Deposito Vincolato Progetto  

Caratteristiche:  

Il Deposito Vincolato Progetto (di seguito anche solo il “Deposito Vincolato”) è un Contratto di deposito vincolato in Euro, 
attraverso il quale Banca Progetto svolge nei confronti dei clienti titolari di un conto corrente presso FinecoBank S.p.A. (di 
seguito anche il “Fineco”) le attività di custodia di denaro, di mantenimento della disponibilità del medesimo e di 
corresponsione degli interessi sugli importi giacenti. Il cliente di Banca Progetto (“Cliente”) può scegliere la durata del 
vincolo tra quelle predefinite dalla Banca e in vigore al momento della costituzione del Deposito Vincolato. Il Cliente può 
aprire presso la Banca il Deposito Vincolato e consegnare alla Banca, nei limiti del proprio saldo disponibile, le somme di 
denaro che si obbliga a restituire alla scadenza del termine convenuto, riconoscendo gli interessi pattuiti. Il Deposito 
Vincolato può essere alimentato esclusivamente tramite il bonifico di apertura dal Conto di Regolamento intestato al 
Cliente titolare del rapporto o nel quale risulta essere cointestatario. Alla scadenza del vincolo, il Deposito Vincolato verrà 
chiuso e la Banca rimborserà le relative somme unitamente alle competenze maturate sul Conto di Regolamento. Il 
Deposito Vincolato Progetto è riservato a persone fisiche intestatarie o cointestatarie di un conto corrente Conto Fineco (“Conto 

di Regolamento”) che deve essere mantenuto per tutta la durata del Deposito Vincolato,  maggiorenni, di cittadinanza italiana, 
consumatori, con residenza anagrafica e fiscale esclusivamente in Italia, che utilizzano il Deposito Vincolato unicamente a 
nome e per proprio conto, destinatarie dell’iniziativa “Deposito Vincolato Progetto” (LINK A REGOLAMENTO).   
Il Deposito Vincolato è attivabile solamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, seguendo la procedura riportata 
al seguente link https://finecobank.it/it/promo/Conto_Deposito/Regolamento_Banca_Progetto.html alla sezione 
“Apertura Conto Deposito”. 

 

Rischi tipici:                          

Il Deposito Vincolato Progetto è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non 

sia in grado di rimborsare alla scadenza l’importo vincolato. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che 

assicura a ciascun correntista una copertura fino all’importo di Euro 100.000,00 (di seguito anche l’“Importo Garantito”). Qualora, in 

caso di grave crisi o di dissesto della Banca venga aperta nei suoi confronti una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015, 

il Cliente persona fisica può essere chiamato a coprire le perdite della Banca, limitatamente alla parte eccedente l’Importo Garantito 

dei propri depositi, solo dopo che siano stati azzerati, ridotti, o convertiti in titoli di capitale gli investimenti più rischiosi quali - 

https://finecobank.it/it/promo/Conto_Deposito/Regolamento_Banca_Progetto.html
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secondo la gerarchia indicata dalla normativa - le azioni, i titoli di debito subordinato, i titoli di debito non subordinato e non garantito 

(c.d. bail-in). Altri rischi tipici del prodotto possono essere legati a variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi 

di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. 

 

 

 

 

Condizioni Economiche  
 

Limite minimo di giacenza  € 5.000,00 

Limite massimo di giacenza € 1.000.000,00 

Durata del deposito vincolato  3 mesi 

 6 mesi 

12 mesi 

18 mesi 

La durata del deposito vincolato non è rinnovabile. 

Tasso creditore annuo nominale 2,75% per la durata 3 mesi 

3,25% per la durata 6 mesi 

3,50% per durata 12 mesi 

3,75% per durata 18 mesi 

 

Periodicità e liquidazione  A scadenza del vincolo o alla data di estinzione anticipata 

Base di calcolo  Anno civile (365 giorni), in caso di anno bisestile la base di calcolo 

è di 366 giorni  

Ritenuta fiscale sugli interessi maturati nella 

misura protempore vigente  

Nella misura pro tempore vigente del 26% 

Imposta di bollo A carico del Cliente nella misura pro tempore in vigore prevista 

dalla legge. Attualmente pari allo 0.20% delle somme depositate. 

Estinzione Anticipata del Deposito Vincolato Estinzione anticipata prevista esclusivamente nei seguenti casi: 

• esercizio del diritto di ripensamento, entro 14 giorni dalla 
data di ricezione della comunicazione di attivazione del 
Deposito Vincolato; 

• estinzione, cessazione o scioglimento conto corrente di 
Regolamento FinecoBank per volontà del Distributore; 

• estinzione, cessazione o scioglimento del conto corrente 
di Regolamento FinecoBank per volontà del Cliente; 

• decesso del titolare del Deposito Vincolato 

Tasso di interesse annuo nominale in caso di 

estinzione anticipata 

In caso di estinzione anticipata, nei casi espressamente previsti 

dal contratto si applicano i seguenti tassi: 

• 0% in caso di esercizio del diritto di ripensamento, entro il 
termine di 14 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di attivazione del Deposito Vincolato. 

• Viene riconosciuto il tasso pattuito in tutti i restanti casi, 
per il periodo di tempo che intercorre dalla data di 
accensione del vincolo alla data di chiusura anticipata 
dello stesso.  

Data estinzione anticipata deposito vincolato Entro 5 giorni dalla data ricezione comunicazione 

Spese invio comunicazioni periodiche € 0 

Spese di apertura conto  € 0 

Spese di estinzione conto € 0 

Spese per alimentazione del conto (versamento) € 0 
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Tempi di esecuzione per la costituzione Deposito 
Vincolato 

Stesso giorno di ricezione delle somme presso Banca Progetto 
S.p.A. 

Tempi di esecuzione rimborso a scadenza 
(disposizione del bonifico verso il conto di 
Regolamento)  

1 giorno lavorativo dalla data di scadenza del Deposito Vincolato 

Tempi di esecuzione rimborso estinzione anticipata 
(disposizione del bonifico verso il conto di 
Regolamento)  

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di estinzione anticipata del 
Deposito Vincolato 

   

Recesso e reclami  

Diritto di Recesso    
Il Cliente può recedere dal Contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di 

ripensamento) dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 

informazioni preliminari di cui all’articolo 67-undecies del Codice del Consumo. La Banca rimborserà al Cliente, entro e non oltre 

trenta giorni, eventuali importi dallo stesso versati in conformità del contratto. Il termine decorre dalla data di ricezione della 

comunicazione di recesso. 

Effetti del Recesso    
Il recesso del Contratto comporta la chiusura del Deposito Vincolato Progetto ed il rimborso anticipato delle somme previo 

soddisfacimento di ogni spesa ed onere, inclusa l’imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche. Fermo quanto precede, il numero 

di giorni previsti per la chiusura del rapporto è di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, 

fatto salvo il diritto del Cliente ad ottenere la restituzione delle somme versate nei termini sopra indicati.  

Effetti dell’Estinzione Anticipata: Chiusura del Conto di Regolamento – Decesso del Cliente 
La Chiusura del Conto di Regolamento e il Decesso del Cliente comporteranno l’estinzione anticipata del Deposito Vincolato Progetto 

ed il rimborso delle somme previo soddisfacimento di ogni spesa ed onere, inclusa l’imposta di bollo, di cui alle Condizioni 

Economiche. In particolare, nel caso di Chiusura del Conto di Regolamento, il numero di giorni previsti per la chiusura del rapporto è 

di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di chiusura del Conto di Regolamento. 

Nel caso di Decesso del Cliente, il numero di giorni previsti per la chiusura del rapporto è di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla 

data di ricezione della documentazione attestante la morte del titolare. 

 

Reclami, ricorsi, tentativo di conciliazione   
Il Cliente, in caso di controversie relative al Contratto, può sporgere reclamo alla Banca stessa, tramite lettera raccomandata A/R 

all’indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Direzione Legale, Compliance e Societario – Via Bocchetto 6 - 20123 Milano (MI); via e-mail a 

reclami@bancaprogetto.it e via PEC all’indirizzo bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it. La Banca risponde entro 60 giorni dal 

ricevimento. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto del riscontro o di mancata risposta da parte della Banca, il Cliente può 

rivolgersi all’ Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) oppure all’Autorità Giudiziaria, avendo preventivamente esperito il procedimento 

di mediazione rivolgendosi ad un Organismo di mediazione, iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia 

(www.giustizia.it) oppure al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio in conformità al regolamento del medesimo. 

Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via 

delle Botteghe Oscure, 54 – tel. 06/674821, sito www.conciliatoreBancario.it. Per informazioni sull’ABF è possibile consultare i siti 

web www.bancaprogetto.it e/o www.arbitroBancariofinanziario.it o rivolgersi alle filiali di Banca d’Italia.  
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Legenda   

Banca: È Banca Progetto S.p.A. con sede legale in Via Bocchetto 6  - 20123 Milano (MI) (Partita IVA 02261070136). 

Conto di Regolamento: Conto corrente aperto presso FinecoBank S.p.A collegato al Deposito Vincolato Progetto ed avente almeno il 

Cliente come intestatario. 

Cliente: è il consumatore persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta e che abbia un conto corrente acceso presso FinecoBank S.p.A. 

Deposito Vincolato: è il conto deposito vincolato aperto presso la Banca, previo versamento dell’importo pattuito, con scadenza e 

tasso di interesse predefiniti. 

Distributore: È FinecoBank S.p.A con sede legale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano (Partita IVA 12962340159). 

Estinzione anticipata: Estinzione del Deposito Vincolato e riaccredito degli importi sul Conto di Regolamento nei casi previsti 

contrattualmente. 

Tasso creditore annuo nominale: Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate e vincolate (interessi 

creditori), accreditati sul Conto di Regolamento, al netto delle ritenute fiscali. 

 

 

 


