
•	 Rendimento	vantaggioso
•	 Zero	commissioni	e	spese	eccetto	oneri	di	natura	fiscale
•	 Garanzia	dello	Stato

Gratuito

sul risparmio postale, 

Solo	i	grandi	successi	
acquistano	valore	nel	tempo.

Libretti	di	Risparmio	Postale	Nominativi	Ordinari
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Da	sempre	un	grande	successo	e,	da oggi, 
con rendimenti	 vantaggiosi	 se cumuli le 
seguenti offerte:
•	 “Tasso	Oro	per	Tutti”
Tasso	Oro	(attualmente dell’1,60%	annuo	lordo) su tutte le 
somme depositate

•	 “Più	Risparmi	Più	Interessi”
maggiorazione	 dell’1,60% annuo lordo del Tasso Oro 
fino al 31 dicembre 2012 sulla liquidità addizionale(*) 
versata sul Libretto rispetto al saldo al 30 novembre 2011, 
per tutto il periodo in cui tale liquidità permane sul Libretto

•	 “Bonus	Interessi”
10	euro lordi per ogni 1.000 euro di liquidità addizionale(*), 
rispetto al saldo del Libretto al 29 febbraio 2012, versata 
sul Libretto dal 1° marzo 2012 fino al 31 maggio 2012 e 
mantenuta fino al 31 marzo 2013. Il “Bonus Interessi” sarà 
accreditato entro il mese di aprile 2013 con valuta 1° 
aprile 2013. 

Il rendimento complessivo per i versamenti di liquidità 
addizionale effettuati dal 26 marzo al 31 maggio 2012 
e mantenuti sul Libretto fino al 31 marzo 2013, sarà 
ricompreso tra un minimo del 4,19% annuo lordo ed un 
massimo del 4,42% annuo lordo(**).

Tale rendimento complessivo riconosciuto in virtù del 
cumulo delle offerte “Tasso Oro per Tutti”, “Più Risparmi 
Più Interessi” e “Bonus Interessi”, è	garantito	da	Cassa	
depositi	e		prestiti	 anche in caso di eventuali riduzioni 
del “Tasso Oro per Tutti” e/o del tasso previsto dall’offerta 
“Più Risparmi Più Interessi”.

(*) Dal calcolo della liquidità addizionale sono esclusi i versamenti provenienti da altri Libretti 
recanti la medesima intestazione, le somme rivenienti da rimborsi anticipati di Buoni 
Fruttiferi Postali e, per l’offerta “Più Risparmi Più Interessi”, gli interessi netti accreditati 
il 31 dicembre 2011. Non concorrono all’offerta “Più Risparmi Più Interessi” i Libretti per i 
quali sia stata chiesta l’estinzione nel corso del 2012.
Per l’offerta “Più Risparmi più Interessi” la liquidità addizionale è rilevata giornalmente 
rispetto al saldo al 30 novembre 2011; nel caso invece dei Libretti aperti successivamente 
a tale data, tutte le somme versate sul Libretto concorrono alla definizione della liquidità 
addizionale e quindi godono della maggiorazione del rendimento dell’offerta Più Risparmi 
più Interessi per tutto il periodo in cui permangono sul Libretto.
Per il “Bonus Interessi” la liquidità addizionale è rilevata come differenza positiva tra il saldo 
al 31 maggio 2012 e quello al 29 febbraio 2012, mantenuta in via permanente sul Libretto 
fino al 31 marzo 2013. 

Se il 14 aprile 2012 apri un nuovo Libretto con un primo 
versamento di 1.000 euro o versi su un Libretto già esistente 
1.000 euro e mantieni tali somme fino al 31 marzo 2013, saranno 
riconosciuti i seguenti rendimenti: 

•	 “Tasso	Oro”:	1,60%	annuo	lordo

•	 “Più	Risparmi	Più	Interessi”:	Maggiorazione	dell’1,60%		
annuo	lordo	dal	14	aprile	2012	al	31	marzo	2013

•	 10	euro	lordi:	“Bonus	Interessi”	accreditato	entro	il	mese	
di	aprile	2013	con	valuta	il	1°	aprile	2013		

per	un	rendimento	complessivo	del	4,24%	annuo	lordo	sulla	
liquidità	addizionale

 

Libretti	di	Risparmio
Postale	Nominativi	Ordinari	

Esempio	di	Rendimento

Con	tanti	servizi	accessori	gratuiti
a	tua	disposizione!

In particolare:
•	 Accredito pensioni INPS e INPDAP 
•	 Accredito stipendi per dipendenti pubblici
•	 Accredito prestazioni a sostegno del reddito erogate 

dall’INPS
•	 Sottoscrizione di BFP in forma dematerializzata

In più, con la carta elettronica Carta Libretto Postale, puoi 
operare 7 giorni su 7 presso gli sportelli automatici del 
circuito Postamat.

I Libretti Postali sono lo strumento	di	gestione	del	
risparmio	tra	i	più	diffusi	in	Italia grazie alla sicurezza 
offerta dalla Garanzia dello Stato e l’assenza di spese 
o commissioni per apertura e gestione, eccetto oneri di 
natura fiscale.

(**) I rendimenti complessivi conseguibili cumulando le offerte “Tasso Oro per Tutti”, “Più 
Risparmi Più Interessi”, “Bonus Interessi” minimo del 4,19% annuo lordo e massimo del 
4,42% annuo lordo, sono calcolati ipotizzando due versamenti di liquidità addizionale 
effettuati rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 maggio 2012 e calcolando i giorni di 
giacenza fino al 31 marzo 2013. Ai fini dei predetti calcoli è stato ipotizzato il prolungamento 
dell’offerta “Tasso Oro per Tutti” e dell’offerta “Più Risparmi Più Interessi” fino al 31 marzo 2013.

Messaggio	pubblicitario	con	finalità	promozionale	I.P.	03/12	Ed.	marzo	2012. 
Per informazioni e per conoscere le condizioni economiche e contrattuali ivi inclusi limiti 
e termini consulta il Foglio Informativo disponibile su www.poste.it, www.cassaddpp.it, e 
presso gli Uffici Postali. I Libretti di Risparmio Postale sono emessi da Cassa depositi e prestiti 
e collocati da Poste Italiane - Società con Socio Unico - Patrimonio BancoPosta


