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Cos'è il conto di deposito CashPark 

Il Conto Deposito CashPark Open e Save è il conto di deposito vincolato (in Euro) che consente al Cliente di depositare esclusivamente somme rivenienti
dal conto corrente Fineco, avente medesima intestazione (cd. Conto di Regolamento), vincolandole per un periodo predefinito tra quelli resi disponibili
dalla Banca e indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento della costituzione del Vincolo (di seguito, “Vincolo”). Alla scadenza di ciascun Vincolo la
Banca rimborsa, sul Conto di Regolamento, le relative somme unitamente alle competenze maturate.

Il Deposito prevede due opzioni a seconda che sia prevista (di seguito, “ ”) o meno (di seguito, “ ”) per ilCashPark Svincolabile CashPark Vincolato
Depositante la facoltà di disporre delle somme oggetto del Vincolo in tutto, o in parte, in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.

Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese (cd. Open), il Cliente, all'atto della richiesta di costituzione del Vincolo potrà, inoltre, richiedere che alla
scadenza il Vincolo temporale apposto sulle somme oggetto del deposito, sia automaticamente rinnovato per un altro mese e così per le successive
scadenze sino a quando non intervengano variazioni in negativo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del
Vincolo presenta un saldo negativo. In tutti i casi di mancato rinnovo, le somme vengono trasferite sul Conto di Regolamento.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- rischio controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, le somme depositate presso la Banca
stessa; per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Si segnala inoltre che le somme depositate sul Conto Deposito CashPark non sono considerate dalla Banca ai fini del calcolo del saldo
del Conto di Regolamento.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito .www.fineco.it

Cos'è il CashPark Investing 

CashPark Investing è l'iniziativa – valida dal 12/11/2012 al 28/02/2013 – che prevede la possibilità, per il Cliente, di costruire un piano di impiego della
liquidità che unisce l’investimento graduale in fondi al rendimento di CashPark (di seguito, il “Piano”).

In particolare, la somma che il cliente decide di dedicare al Piano, al netto della prima rata del piano di accumulo in Fondi CoreSeries (cfr. Legenda)
prescelto dal Cliente (cd. PAC) che viene versata contestualmente all’attivazione del Piano, viene impiegata per disporre Vincoli CashPark con Opzione
“CashPark Vincolato” che verranno remunerati al Tasso CashPark Investing.
Le somme rinvenienti dalla progressiva scadenza di tali Vincoli, saranno, in tutto o in parte, dedicate all’alimentazione del PAC.

Il numero, le scadenze e l’importo dei singoli Vincoli CashPark dipendono dalla somma che il Cliente decide di destinare al Piano (min. 10.000 euro), dalla
durata complessiva dello stesso (12 o 24 mesi) nonchè dall’importo (min. 400 euro) e periodicità (1 mese) delle rate del PAC in Fondi CoreSeries tra quelli
resi disponibili dalla Banca ai fini del Piano. Prima dell’adesione è necessario leggere il prospetto d'offerta dei Fondi disponibile sul sito  owww.fineco.it
presso i promotori finanziari di Fineco, nonché sul sito internet dell'offerente le quote/azioni degli OICR.

Ad esempio:
Importo del Piano: 13.000 euro
Durata del Piano: 12 mesi
Rate PAC: 13
Importi e durate Vincoli CashPark:



 

Importo CP Durata Tasso Interessi

1.000 1 3,00% 2,50

1.000 2 3,00% 5,00

1.000 3 3,00% 7,50

1.000 4 3,00% 10,00

1.000 5 3,00% 12,50

1.000 6 3,00% 15,00

1.000 7 3,00% 17,50

1.000 8 3,00% 20,00 

1.000 9 3,00% 22,50

1.000 10 3,00% 25,00

1.000 11 3,00% 27,50

1.000 12 3,00% 30,00

      195,00

La mancata alimentazione del PAC, per qualunque causa (ad es. per volontà del Cliente, per insufficiente capienza del conto di Regolamento, ecc. ), per
almeno tre rate anche non consecutive comporta la decadenza dal diritto all’applicazione del Tasso CashPark Investing. I Vincoli non ancora scaduti
all’avveramento della citata condizione saranno, pertanto, remunerati al tasso “standard” previsto per Vincoli con Opzione CashPark Vincolato a 3 mesi,
come specificato nel Foglio Informativo vigente alla data di costituzione del Vincolo, laddove inferiore rispetto al Tasso CashPark Investing. In caso
contrario, continuerà ad essere applicato il Tasso CashPark Investing.
La medesima regola vale in caso di revoca dell’ordine riferito alla sottoscrizione del PAC.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito .www.fineco.it

 

Cos'è l'iniziativa CashPark Special 

L'iniziativa è  valida dal  al  e si colloca all'interno di una più ampia campagna focalizzata sul trasferimento di nuova liquidità presso15/01/2013 28/02/2013
Fineco. Di seguito non si può escludere, dunque, che vengano adottate nel futuro iniziative simili alla presente.
L'iniziativa   prevede la possibilità di utilizzare "Liquidità netta" (minimo 20.000 euro) per disporre Vincoli (con Opzione CashPark Vincolato e durata 6
mesi) sui quali la Banca corrisponderà gli interessi al tasso speciale di seguito indicato. Per la definizione di Liquidità netta vedasi la Legenda.

 

Principali condizioni economiche 

Conto deposito

Spese per l’apertura del conto di deposito CashPark 0,00 euro

Spese per versamenti da conto di regolamento 0,00 euro

Spese per svincolo anticipato 0,00 euro

Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e/o
contrattuali dovute a modifiche normative

0,00 euro

Invio estratto conto*

- online 0,00 euro



 

- a domicilio, solo su richiesta

(*) compreso nell'invio estratto conto corrente

1,95 euro

Spese produzione ed invio contabili o documenti - per ogni singolo documento:
- online
- a domicilio, solo su richiesta

0,00 euro
0,95 euro

Spese di chiusura del conto di deposito CashPark 0,00 euro

 

Opzione CashPark Vincolato

Tasso creditore annuo nominale e effettivo per vincoli di durate da 3 a 18 mesi ( )Save

 

 

Tasso creditore annuo nominale e effettivo per vincoli CashPark Investing

 

0,75% e 0,75% - Vincoli di 3 mesi
1,50% e 1,51% - Vincoli di 6 mesi
2,50% e 2,50% - Vincoli di 12 mesi
2,75% e 2,73% - Vincoli di 18 mesi
 

3,00% e 3,00% - Piano di 12 mesi
3,25% e 3,20% - Piano di 24 mesi

Tasso creditore annuo nominale per iniziativa “CASHPARK SPECIAL”  3,00% e 3,03%* - Vincoli di 6 mesi

* Tasso “CASHPARK SPECIAL” per Vincoli di Liquidità netta (min. 20.000 euro) fino al 28/02/2013. Il Vincolo CashPark Special non è
rinnovabile

Opzione CashPark Svincolabile
Tasso creditore annuo nominale e effettivo per vincoli a 1 mese ( )Open
 

 Tasso creditore annuo nominale e effettivo per vincoli di durata da 3 a 18 mesi ( )Save
 

 

0,50% e 0,50%  

0,50% e 0,50% - Vincoli di 3 mesi
1,25% e 1,25% - Vincoli di 6 mesi
2,00% e 2,00% - Vincoli di 12 mesi
2,25% e 2,24% - Vincoli di 18 mesi

 Tasso creditore annuo nominale e effettivo in caso di svincolo anticipato

0,50% e 0,50% - per vincoli di durata di
un mese ( )Open

0,00% e 0,00% - per vincoli di durata da 3
a 18 mesi ( )Save

I tassi di interesse sopra indicati sono al lordo delle imposte previste dalle disposizioni
legislative tempo per tempo vigenti

 

 

Liquidazione interessi
alla scadenza del vincolo/allo
svincolo anticipato*

Base di calcolo interessi anno civile (base 365)

Imposta di bollo come da normativa per tempo vigente

Ritenuta fiscale interessi creditori  20,00%

* sulle somme svincolate anticipatamente

  Valuta accredito versamenti da Conto di Regolamento data esecuzione

Valuta rimborso del vincolo sul Conto di Regolamento
giorno lavorativo successivo
alla data di scadenza del Vincolo

Valuta rimborso svincolo anticipato sul Conto di Regolamento data esecuzione

Importo minimo vincolo
 
* Versamenti consentiti in relazione alle sole somme eccedenti la soglia di 5.000,00 euro sul
Conto di Regolamento

1,00 euro - per vincoli di durata di un
mese (Open)*
5.000 euro per vincoli di durata da 3 a 18



 

 

Importo minimo del Piano CashPark Investing (l’importo dei singoli Vincoli CashPark Investing
dipende dalla somma che il Cliente decide di destinare al Piano, dalla durata complessiva dello
stesso -12 o 24 mesi - e dall’importo - minimo 400 euro - e periodicità -1 mese - delle rate del
PAC)

mesi (Save)

 10.000 euro

Importo minimo svincolo parziale

 

* fermo restando il rispetto dell’importo minimo del vincolo sul residuo

1,00 euro - per vincoli di durata di un
mese (Open)
1.000 euro per vincoli di durata da 3 a 18
mesi (Save)*

Importo massimo vincolo non previsto

Costi PAC CoreSeries

Commissione ingresso: min. 1% - max
3%
Commissioni uscita: 0%
Commissione gestione annua: min 1,75%
- max 2,40%
Diritti fissi: 9 euro
Costi rata PAC: 0,95 euro

 

Recesso, estinzione e reclami 

Recesso ed estinzione
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 1 giorno.

Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire
tempestivamente gli altri. Il recesso non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi
di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento, con preavviso di 7 giorni ovvero in presenza di
giustificato motivo con preavviso di 1 giorno.

In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in
corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero
necessarie per provvedere all’estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Qualora il Conto di Regolamento venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza del/i Vincolo/i, la Banca provvederà alla contestuale
estinzione anticipata del Conto Deposito remunerando le somme in esso depositate al tasso previsto nel Foglio Informativo vigente al momento di
costituzione del/i rispettivo/i Vincolo/i per il caso di Svincolo anticipato.

Ove il recesso dal Conto Deposito e/o dal Conto di Regolamento sia esercitato dalla Banca, al Depositante saranno riconosciuti sulle somme oggetto del
Vincolo gli interessi maturati sino alla data di efficacia del recesso, come specificati nel Foglio Informativo vigente alla costituzione del Vincolo. E’ fatta
salva l’ipotesi di recesso per giustificato motivo, nel qual caso le somme presenti nel Conto di Deposito saranno remunerate al tasso previsto nel Foglio
Informativo vigente al momento di costituzione del/i rispettivo/i Vincolo/i per il caso di Svincolo anticipato.

Reclami- Definizione Stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Depositante e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Depositante può
presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. – Direzione Generale – Ufficio Reclami,
Piazza Durante 11, Milano – indirizzo mail . La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.helpdesk@fineco.it
Se il Depositante non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito , chiedere presso lewww.arbitrobancariofinanziario.it
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Depositante di ricorrere all’autorità
giudiziaria ordinaria. 

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il
Depositante e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie 
- ADR ( , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppurewww.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Depositante abbia esperito il sopra citato procedimento
presso l’ABF.



Legenda 

Open
Vincolo ad un mese che: i) può essere disposto con le sole somme eccedenti la giacenza di liquidità sul Conto di Regolamento
indicata nell'ambito del Foglio Informativo pro tempore vigente; ii) può essere rinnovato automaticamente su richiesta del cliente,
alle condizioni contrattualmente previste.

Save Vincoli - con opzione Vincolato o Svincolabile - di durata da 3 a 18 mesi

Conto di
regolamento

Conto corrente Fineco collegato al Conto di deposito CashPark avente medesima intestazione.

Vincolo
Versamento di una somma determinata a valere sul conto deposito CashPark a mezzo giroconto dal Conto di Regolamento, con
indicazione dell’Opzione (CashPark Svincolabile o Vincolato) e del vincolo temporale prescelti.

Opzione
CashPark
Svincolabile

Opzione del deposito che prevede in capo al Depositante la facoltà di disporre, in tutto o in parte, delle somme oggetto del singolo
Vincolo, in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.

Opzione
CashPark
Vincolato

Opzione del deposito che  prevede in capo al Depositante la facoltà di disporre, in tutto o in parte, delle somme oggetto delnon
singolo Vincolo, in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.

Svincolo
anticipato

Estinzione del Vincolo prima della scadenza a qualsiasi causa dovuta. 

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. 

Data
scadenza
Vincolo

Ultimo giorno di calcolo degli interessi sulle somme vincolate.  

Data
esecuzione

Giorno lavorativo in cui la Banca dà seguito all’operazione disposta dal Cliente (Vincolo/Svincolo anticipato).   

Fondi Core
Series

CORE SERIES è il Fondo aperto di diritto Lussemburghese istituito da Pioneer Asset Management S.A. caratterizzato da  una
struttura multicomparto e multiclasse, in distribuzione dal 24 marzo 2011 in esclusiva per i clienti Fineco. I comparti del Fondo ai
fini del Piano sono quelli indicati sul sito della Banca, nella pagina riferita all’iniziativa CashPark Investing. Il documento
“Informazioni chiave per gli Investitori” e il modulo di sottoscrizione sono disponibili sul sito  o presso i promotoriwww.fineco.it
finanziari Fineco, nonché sul sito internet dell'offerente le quote degli OICR.

Liquidità
netta

La Liquidità in entrata al netto della Liquidità in uscita (il calcolo viene effettuato quotidianamente, in base alla data operazione) e
al netto di eventuali Vincoli in CashPark Special già disposti.

Liquidità in
entrata

Tutti i versamenti e i trasferimenti di liquidità provenienti da banche terze complessivamente contabilizzati sul conto di
Regolamento dal 28/12/12 al 27/02/2013. Sono esclusi gli importi provenienti dall’accredito di cedole e dividendi, dal
disinvestimento o dalla scadenza di azioni, obbligazioni, titoli di stato ed ETF, dalla scadenza di vincoli CashPark, da eventuali
operazioni di svincolo anticipato o di storno di SuperSave (l’investimento in pronti contro termine Fineco), dal disinvestimento di
fondi, assicurazioni o Gestioni Patrimoniali detenuti o trasferiti presso Fineco, nonché i trasferimenti di liquidità da altri conti Fineco
(giroconti e bonifici).

Liquidità in
uscita

La liquidità in uscita dal conto di Regolamento (per es. bonifici, prelievi filiale/ATM, addebito assegni, RID con funzione di
alimentazione conto presso altra banca ecc), il controvalore del trasferimento in uscita di fondi e titoli (Azioni, Obbligazioni, ETF,
Certificates) e del disinvestimento di fondi accreditato su un conto corrente diverso da quello considerato, complessivamente
registrati sul conto di Regolamento e/o sul conto deposito titoli ad esso associato, dal 28/12/12 al 27/02/2013.

 

Data: 16 Gennaio 2013 - Versione: 3/2013

FinecoBank S.p.A. – Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A. e appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit - Sede legale: 20131 Milano - P.zza Durante,11 - Cap.Soc. versato 200.070.430,89 euro, così come
risultante dall’ultimo bilancio - N. iscr. R.I. Milano 01392970404.


