AVVISO
PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO
D/R AL PORTATORE
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385, Le comunichiamo di seguito le modifiche che intendiamo
apportare alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in oggetto, con la rispettiva data di decorrenza
e le relative motivazioni.
Le modifiche sono giustificate dagli effetti degli interventi di politica monetaria decisi dalla Banca Centrale
Europea nel corso dell’anno 2020 e, in particolare, dalle decisioni dello scorso 4 giugno 2020.
Tali decisioni si sono ripercosse sull’andamento dei mercati finanziari, determinando nei fatti i seguenti
accadimenti:
•

la riduzione del tasso euribor, che si posiziona su valori più bassi di circa 35 punti base rispetto ai livelli
precedenti;

•

la riduzione del rendimento dei Titoli di Stato italiani, circa 70 punti base più bassi rispetto ai valori
precedenti.

In conseguenza di quanto sopra descritto, la scrivente Banca ha subìto degli effetti negativi così sintetizzabili:
•

riduzione del rendimento degli impieghi creditizi a tasso variabile, derivanti dalla riduzione del
parametro euribor;

•

riduzione del rendimento titoli di Stato a tasso variabile in portafoglio;

•

riduzione del rendimento titoli di Stato che arriveranno a scadenza nei prossimi 12 mesi e che verranno
reinvestiti a tassi di rendimento più bassi di quelli precedenti.

Tali circostanze modificano sensibilmente le prospettive sulla dinamica dei tassi di interesse e non consentono
di mantenere inalterate le attuali condizioni del rapporto di deposito a risparmio.
Di seguito troverà indicato, per ciascun valore dell’attuale condizione. il nuovo tasso di interesse creditore che
la Banca può riconoscere al Suo rapporto di deposito a risparmio con decorrenza 10/05/2021. Per quanto non
diversamente modificato, resteranno in vigore le disposizioni attualmente previste.

TASSO CREDITORE ANNUO (al lordo delle imposte vigenti)
SITUAZIONE ATTUALE

NUOVA SITUAZIONE con decorrenza 10/05/2021

0,30%

0,10%

0,25%

0,10%

0,15%

0,05%

Entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni è Suo diritto recedere dal contratto senza
spese ed ottenere, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intenderanno approvate.
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