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BANCA SISTEMA OFFRE “SI CONTO! SUBITO” 

E RENDE DISPONIBILI SCADENZE FINO A 5 ANNI SUL CONTO DI DEPOSITO 

DAL 20 MAGGIO IN VIGORE ANCHE NUOVI TASSI D’INTERESSE 

 
Milano, 13 maggio 2013 

 

A partire da lunedì 20 maggio Banca Sistema offre un nuovo prodotto destinato ai Clienti titolari di un 

conto deposito “SI conto!” che necessitano di liquidità immediata e non intendono smobilizzare la 

somma precedentemente vincolata.  

 

É “SI conto! SUBITO” la formula che consente di ricevere un prestito sino al 90% della somma vincolata 

attraverso il conto di deposito, senza dover così svincolare e rendere infruttifero l’importo depositato. SI 

conto! SUBITO nasce proprio per andare incontro alle esigenze di quei Clienti che, titolari di un conto di 

deposito vincolato, per via di eventuali e improvvise necessità finanziarie, debbano disinvestire e 

rinunciare ai rendimenti dei loro risparmi.  

 

Tutti i dettagli e alcuni esempi relativi all’offerta di SI conto! SUBITO, che prevede un tasso fisso per 

tutta la durata del prestito garantito, sono disponibili sul sito web interamente dedicato: 

sicontosubito.it 

 

Sempre a partire da lunedì 20 maggio, “SI conto! DEPOSITO” arricchisce la propria offerta con 4 nuove 

scadenze, che arrivano a coprire fino a 5 anni (42-48-54-60 mesi).   

 

Di seguito una tabella che illustra la rinnovata offerta di Banca Sistema, comprensiva dei nuovi tassi di 

interesse lordi annui:  

 

 
 

 

Inoltre, per i Clienti che attivano anche “SI conto! CORRENTE” entro il 30 giugno 2013, continua l’offerta 

che consente di ottenere tassi di rendimento superiori: 
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La scelta di ampliare la gamma delle scadenze e di rivedere i relativi tassi, che restano tra i più 

convenienti sul mercato, nasce proprio dalla volontà di garantire sempre, a tutti i Clienti, uno strumento 

di risparmio semplice e sicuro, anche su durate più lunghe e in momenti in cui si registrano forti cali sui 

tassi di interesse. 

“SI conto! DEPOSITO” non costa nulla: tutte le operazioni sono gratuite e l’ imposta di bollo è a carico di 

Banca Sistema. Non sono necessari importi minimi di deposito e il conto è attivabile anche online in 

meno di 24 ore. Banca Sistema aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 
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Banca Sistema 

Banca Sistema è una banca indipendente, nata nel 2011, con la partecipazione di tre Fondazioni Bancarie presenti nel Nord, 
Centro e Sud Italia (la Fondazione Sicilia, la Fondazione Pisa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria), del 
Management e di Royal Bank of Scotland Special Opportunities Fund. Con sedi a Milano, Roma e Londra, Banca Sistema si 
inserisce in un particolare segmento della scena finanziaria italiana, volto a garantire liquidità alle imprese attraverso la 
gestione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
 
 


