
 
 

 

 

 

 

AVVISO 

Risparmio Postale 

Libretti Smart  

Libretti Nominativi Ordinari  

Libretti Nominativi speciali intestati ai minori di età 

Buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età 

 

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, successivamente modificato e integrato, 

la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) rende noto che, a decorrere dal 23 

novembre 2020, con riferimento al servizio “Salvadanaio digitale BancoPosta” (di seguito, il 

“Salvadanaio”) – fruibile esclusivamente in app, a valere sul Libretto Smart monointestato – sarà 

consentito effettuare il trasferimento di somme verso un determinato obiettivo presente sul 

Salvadanaio, impostando, direttamente in app, il versamento automatico con cadenza mensile della 

somma, totale o parziale, risparmiata sul proprio budget di spesa mensile del servizio “Le tue spese” 

dell’app. 

Si rende noto, inoltre, che, a partire dalla medesima data, ai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale legittimati ad operare sul Libretto Minori del proprio figlio, è consentito - anche 

disgiuntamente - dal proprio c/c BancoPosta: i) tramite web e app, il versamento di somme sul libretto 

minori e la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età dematerializzati; ii) il 

versamento di somme sul libretto minori presso l’Ufficio Postale.  

Infine, si rende noto ai titolari di Libretto Smart e di Libretto Nominativo Ordinario che, a decorrere 

dal 24 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 - solo in caso di Libretto Cartaceo - il limite giornaliero 

di prelevamento a sportello, senza Carta Libretto, in uffici postali diversi da quello di apertura del libretto, 

è elevato a Euro 1.500,00. 

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet 

della CDP S.p.A. www.cdp.it, sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche 

sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali 

del Libretto Smart, del Libretto Nominativo Ordinario, del Libretto Nominativo speciale intestato ai minori 

di età e dei Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età, nonché sui rischi tipici dell’operazione. 

http://www.poste.it/
http://www.cdp.it/
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e 

www.cdp.it.  

http://www.poste.it/
http://www.cdp.it/

