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Cos’è il Deposito Vincolato Finint Online
Finint Online è un deposito di risparmio a zero spese, facile e sicuro, che si apre online,
comodamente da ogni device (desktop, tablet, mobile). Unisce la semplicità del conto corrente al
risparmio sicuro del conto deposito.
Si apre in pochissimo tempo dal ricevimento del bonifico di riconoscimento con 3 semplici passi,
e gli interessi vengono accreditati ogni sei mesi sul conto corrente d’appoggio Finint Online.
Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi il Deposito Vincolato Finint
Online è assicurato fino a 100.000 euro.
L’offerta, attiva da novembre 2020, è riservata a chi abbia raggiunto la maggiore età e sia residente
in Italia.

Quanto frutta
Il deposito Finint Online offre quattro opzioni di vincolo che partono da una durata minima di
12 mesi ad una durata massima di 36 mesi. Più lunga è la durata del deposito, più alto è il
rendimento. Nella tabella di seguito i tassi del deposito Finint Online:
DEPOSITO VINCOLATO FINIT ONLINE
Durata
Tasso

12 mesi

18 mesi

24 mesi

36 mesi

1,00%

1,15%

1,25%

1,60%

Il tasso a cui viene sottoscritto il deposito è garantito per la sua intera durata; il cliente vedrà
accreditati semestralmente gli interessi nel conto corrente d’appoggio Finint Online, a cui potrà
accedere comodamente dalla sua area riservata per monitorare sia le somme vincolate che gli
interessi maturati.
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Come si apre?

1

Collegarsi all’indirizzo www.depositonline.bancafinint.com

2

Compilare la richiesta di attivazione del conto corrente Finint Online (nella procedura è
necessario, tra le altre informazioni, indicare l’IBAN di un conto già esistente ed intestato al
sottoscrittore, che servirà per inviare il bonifico di riconoscimento necessario per perfezionare
l’apertura del conto, come previsto dalla normativa Antiriciclaggio).
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Inviare il bonifico di riconoscimento di 1,00 € e attendere una conferma da parte di Banca
Finint, che avverrà entro un massimo di 48 ore lavorative dalla ricezione.
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Entrare nell’area riservata online, accedere al conto e attivare uno o più Depositi Vincolati
Finint Online.

Quanto si può depositare
L’importo minimo per aprire il Deposito Finint Online è di 10.000 euro. L’importo massimo è
500.000 euro.

Quanto costa
Il Deposito Finint Online non ha costi di gestione. Al momento dell’apertura, è richiesto un
bonifico di riconoscimento del valore simbolico di 1,00 euro. L’imposta di bollo pari allo 0,20%
annuo sulle somme depositate è a carico del cliente, da versare interamente alla scadenza del
deposito. Sugli interessi maturati semestralmente viene applicata la ritenuta fiscale prevista dalla
legge (26%).

Dichiarazione Banca Finint

Giovanni Perissinotto, Amministratore Delegato – Banca Finint
“Il nuovo Deposito Vincolato Finint Online unisce la semplicità del conto corrente alla sicurezza
del conto deposito, offrendo ai risparmiatori uno strumento semplice ma con rendimenti
interessanti, in particolare se confrontati con gli attuali tassi d’interesse applicati ai conti
correnti bancari che nella maggior parte dei casi sono pari a 0. Con il Deposito Vincolato Finint
Online, arricchiamo l’offerta retail di Banca Finint che, a fianco al mondo dell’asset management
e dei prodotti e servizi dedicati alla clientela Corporate, ci rende una delle più interessanti
banche sia per le imprese che necessitano di nuova finanza o di gestire i propri patrimoni sia, al
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contempo, per i privati che desiderano far fruttare i propri risparmi. Il tutto online, in completa
sicurezza e trasparenza”.

Chi è Banca Finint
Banca Finint è un gruppo bancario che nasce nel 2014 consolidando 40 anni di successi in
specifici ambiti dell’investment banking e della gestione del risparmio al servizio delle aziende
corporate e delle istituzioni finanziarie. Oggi Banca Finint vanta un team di 350 professionisti e
può contare su una gamma completa di prodotti e servizi bancari anche per la clientela retail come
i conti correnti, le carte e depositi vincolati. Finint desidera offrire ai propri clienti la certezza di
affidarsi a una realtà trasparente e sicura: gli indici di solidità patrimoniali - CET1 pari a 37,1% a
livello individuale e 14,3% a livello consolidato di Gruppo – ne sono testimonianza.
Banca Finint: Best People, Best Business.
Per ulteriori informazioni: https://www.bancafinint.com/it/

Customer Care
Tutte le informazioni e le domande frequenti relative al Deposito Vincolato Finint Online sono a
disposizione all’indirizzo www.depositonline.bancafinint.com, nel quale è a disposizione anche
un form contatto per inviare richieste di assistenza o di informazioni, oltre all’indirizzo mail della
filiale dedicata all’operatività online: filiale.online@bancafinint.com
Il customer care Finint per questo tipo di operatività è a disposizione al numero verde 800.080.640
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
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Identità grafica
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