AVVISO
Risparmio Postale

Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio
Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241
del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società
per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 18 febbraio 2016, ha in emissione
quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali

contraddistinte con le

sigle “TF120A160218”, “EL104A160218”, “TF118A160218”, “TF112A160218”.
A decorrere dalla stessa data, non sono più sottoscrivibili i buoni
fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle “C19”, “J49”,
“JA4”, “TF112A160111”, “M98”, ”EL104A160111”.
A decorrere dalla medesima data, la sospensione del collocamento della
serie

“JA4”,

sottoscrivibile

esclusivamente

nell’ambito

del

piano

di

risparmio “risparmiodisicuro EXTRA” (il “Piano”), determina l’interruzione
anticipata di tutti i Piani già sottoscritti. A tal fine, pur non essendo
ancora decorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del Piano,
ferme

restando

le

altre

condizioni,

sui

BFP

indicizzati

all’inflazione

italiana EXTRA, oggetto della sottoscrizione iniziale e portati a scadenza,
sarà riconosciuto il rendimento premiale corrispondente.
Si rende noto altresì che a partire dal 18 febbraio 2016 l’Offerta
SuperSmart a valere sul Libretto Smart, con vincoli a 90 e 180 giorni, è
interrotta. Il Tasso Base applicato sul medesimo Libretto Smart è fissato
nella misura dello 0,001% lordo in ragione d’anno.
Inoltre

il

Tasso

di

Interesse

applicato

sui

Libretti

Nominativi

Ordinari, a decorrere dalla medesima data, è fissato nella misura dello
0,01% lordo in ragione d’anno.
Entro

quindici

giorni

dalla

pubblicazione

del

presente

avviso,

il

sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di
ottenere

in

sede

di

liquidazione

del

rapporto

l’applicazione

delle

condizioni precedentemente praticate.
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Nei

locali

disposizione

i

sull’Emittente,

aperti
Fogli
sul

al

pubblico

Informativi
Collocatore,

di

Poste

contenenti
sulle

Italiane

S.p.A.

informazioni

caratteristiche

sono

a

analitiche
economiche

dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del
prestito), nonché sui rischi tipici dell’operazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul
sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it.

