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Libretti Smart

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 26 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, la Cassa
depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), rende disponibile una nuova Offerta supersmart
“Rinnova”, della durata di 540 giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo
0,60%, attivabile sulle somme provenienti da Offerte supersmart scadute nel periodo compreso
tra il 1° novembre 2018 ed il 31 gennaio 2019.
Sempre a partire dal 26 novembre 2018, la 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%.
Le somme depositate sul Libretto Smart e non accantonate sono remunerate al Tasso Base
pro tempore vigente, ad oggi pari allo 0,001%.
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, resa disponibile a far data dal 5 luglio 2018.
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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.
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