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Genius BIMBI 
QUALI SONO LE MIE ESIGENZE 

Una soluzione semplice e conveniente per cominciare  a risparmiare: il deposito a risparmio 
nominativo Genius Bimbi.  
 
Genius Bimbi consente di incrementare le somme depositate grazie ad un tasso creditore annuo 
decisamente vantaggioso e con zero spese di apertura e di gestione. 
 

IL PRODOTTO IN SINTESI 

 
A chi è rivolto  

Il Deposito a Risparmio nominativo Genius Bimbi è un 
deposito a risparmio nominativo riservato ai minori, 
residenti, di età compresa tra 0 e 12 anni; la relativa 
accensione può essere richiesta da entrambi i genitori 
esercenti la potestà sul minore  rientrante nella fascia 
di età sopra indicata ovvero da uno di essi, anche se 
non esercente la potestà in via esclusiva sul minore  

 
Come funziona  

E' un libretto nominativo a condizioni agevolate che, 
abbina, ad un tasso vantaggioso, zero spese di apertura 
e di gestione. 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Tasso creditore di favore  
• Accrediti e prelievi illimitati senza applicazione di spese  
• Spese di apertura e di gestione azzerate  

 

CONDIZIONI 

Tasso creditore nominale annuo*  – fino a 5.000€: 0,75%  
– oltre 5.000€: 0,01%  

 

Capitalizzazione interessi  
 
Ritenuta fiscale sugli interessi 
creditori 
 

Annuale 
 
Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo 
vigenti 
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Imposta di bollo *  
 
Spese di apertura e gestione *  
 
Spese per singola operazione *  
 
 
Spese produzione ed invio 
comunicazioni di variazione 
contrattuale  
 
Spese invio per rendiconto 
periodico/ documento di sintesi in 
forma cartacea  *  
 

A carico della Banca 
 
Nessuna 
 
Nessuna 
 
 
Nessuna 
 
 
Nessuna 

 

(*) condizioni economiche applicate fino al 31 dice mbre dell’anno del 13° compleanno del minore , in s ostituzione 
di quelle standard riportate nel Foglio Informativo  relativo agli ordinari depositi a risparmio (liber i). 
 


