
 
 

 

 

 

AVVISO 

Risparmio Postale 

Buoni Fruttiferi Postali 

Libretti Smart  

Libretti Nominativi Ordinari e Giudiziari 

 

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, 

si rende noto che, a partire dal 7 novembre 2019, la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP 

S.p.A.), ha in emissione: 

- una nuova serie di buoni fruttiferi postali “Buono 170° CDP – Fedeltà”, contraddistinta con la sigla 

“TF204A191107”. 

Sempre a partire dal 7 novembre 2019, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), 

rende disponibile una nuova offerta supersmart - destinata ai titolari del Libretto Smart - che consente di 

accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart per la durata di centottanta 

giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,40%. 

Viene contestualmente interrotta l’offerta supersmart - destinata ai titolari del Libretto Smart - che 

consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart per la durata 

di trecentosessanta giorni.  

Le somme depositate sul Libretto Smart e non accantonate sono remunerate al Tasso Base pro 

tempore vigente, ad oggi pari allo 0,001%. 

Si rende noto, altresì, che, sempre a partire dal 7 novembre 2019, i tassi d’interesse offerti sui libretti 

nominativi ordinari e sui libretti giudiziari sono modificati come segue: 

- con riferimento alle condizioni economiche dei libretti nominativi ordinari, il tasso di interesse 

nominale annuo lordo è pari a 0,001%; 
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- con riferimento alle condizioni economiche dei libretti giudiziari, il tasso di interesse nominale annuo 

lordo è pari a 0,001%; 

Con riferimento alle predette variazioni dei tassi di interesse, entro quindici giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso, il sottoscrittore di libretti nominativi ordinari e/o libretti giudiziari ha diritto di recedere 

dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle 

condizioni precedentemente praticate. 

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti 

informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e 

sulle principali clausole contrattuali, 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.  

 

http://www.cdp.it/

