
SCHEDA PRODOTTO 
Conto Deposito 

CARATTERISTICHE          
COMUNI DEL PRODOTTO 

 Nessun costo aggiuntivo se non 
quelli previsti dalla normativa vigente 
(bolli e ritenute fiscali sugli interessi). 

 Importo sottoscrivibile da 1.000 
euro a 1.000.000 di euro. 

 Attivabile direttamente e autono-
mamente da internet banking. 

 Conto Deposito  è un prodotto 
sicuro essendo assistito dalla garanzia 
del Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi fino a 100.000 euro per ogni 
depositante. 

COME FUNZIONA 

Attivare il servizio CONTO DEPOSI-
TO è molto semplice seguendo le 
istruzioni presenti nell’apposita 
sezione del sito della banca 
www.bancaprivataleasing.it ed 
effettuando il primo bonifico da un 
conto corrente intestato al Cliente 
presso una banca che abbia già 
provveduto alla sua identificazione 
ai fini della Normativa Antiriciclag-
gio, salvo che non sia già cliente di 
Banca Privata Leasing. 

 

 

+ rendimento 

 

+ semplicità 

 

+ comodità 

 

+ sicurezza 

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale. Condizioni valide 
fino al 30 novembre 2021 salvo 
esaurimento anticipato del plafond 
messo a disposizione dalla banca 
per ogni singola tipologia di vincolo. 
Eventuali vincoli in promozione 
possono avere durate e limitazioni 
specifiche per le quali si rimanda 
alla relativa documentazione. Per le 
condizioni contrattuali dei prodotti 
e servizi illustrati e per quanto non 
espressamente indicato, è necessa-
rio consultare i Fogli Informativi a 
disposizione dei clienti su supporto 
cartaceo in tutte le Filiali della Ban-
ca oppure online sul sito istituziona-
le www.bancaprivataleasing.it.  

A CHI SI RIVOLGE 

Ai privati che vogliono temporaneamente accantonare somme per ricevere un rendimento media-
mente superiore a quello di un normale conto corrente. È riservato alla clientela privata residente 
fiscalmente in Italia. 

Si compone di un CONTO BASE, il quale permette di effettuare versamenti e prelevamenti, entro i 
limiti consentiti, ottenendo per le somme lasciate libere in giacenza su di esso il tasso base dello 
0,15% lordo e dal quale si ha la possibilità di vincolare una o più quote di risparmio per ottenere 
tassi più elevati. 

Le somme vincolate vengono accantonate sul CONTO DEPOSITO il quale offre tre differenti modali-
tà di remunerazione dei vincoli, utilizzabili anche congiuntamente. 

DEPOSITO COMFORT A INTERESSI SEMESTRALI 

Permette di vincolare le somme per un tempo massimo di 48 mesi ottenendo interessi crescenti 
accreditati semestralmente sul Conto Base, fissati al momento dell’apertura del vincolo, mantenen-
do il risparmio al riparo dai rischi dei mercati finanziari e permettendo, per qualsiasi esigenza, di 
disporre immediatamente delle somme. 

DEPOSITI NON VINCOLATI A INTERESSI ANTICIPATI 

Permettono di vincolare le somme per un periodo determinato (da 12 a 36 mesi) ottenendo inte-
ressi anticipati e tasso fisso per tutta la durata del vincolo, con possibilità di estinzione anticipata 
ottenendo il rimborso del capitale versato. 

DEPOSITI VINCOLATI A INTERESSI ANTICIPATI 

Permettono di vincolare le somme per un periodo determinato (da 6 a 24 mesi) senza possibilità di 
estinzione anticipata, a fronte di interessi anticipati ad un tasso fisso per tutta la durata del vincolo 
superiore a quello della corrispondente opzione svincolabile.  

1° semestre 
0,40% 

2° semestre 
0,80% 

3° semestre 
1,10% 

4° semestre 
1,30% 

5° semestre 
1,50% 

6° semestre 
1,70% 

7° semestre 
2,20%  

8° semestre 
3,00% 

Estinzione anticipata, sen-
za penali, con preavviso di 32 
giorni.  

Liquidazione degli interessi 
semestrale 
 

Possibilità di rimborsi 
parziali, fermo restando il vin-
colo minimo di € 1.000,00 

FAST 
12 MESI 

0,75% 

SMART 
24 MESI 

1,10% 

BEST 
36 MESI 

1,40% 

Liquidazione anticipata degli interessi 

Il deposito può essere estinto in qualunque momento senza preavviso; in caso di estinzione 
anticipata  il deposito diventa infruttifero e gli interessi anticipati vengono detratti dal capitale 

rimborsato. 

Liquidazione anticipata 
degli interessi 

Non estinguibile  
anticipatamente 

Rendimento superiore alla 
rispettiva opzione svincolabile 

FLASH VINCOLATO 
6 MESI 

0,50% 

FAST VINCOLATO 
12 MESI 

0,90% 

SMART VINCOLATO 
24 MESI 

1,20% 

https://www.bancaprivataleasing.it
https://www.bancaprivataleasing.it

