
Caratteristiche specifiche e Condizioni economiche

Caratteristiche generali

Buono Fruttifero Postale
Buono Risparmio Sostenibile

Scheda di sintesi

Garantito dallo Stato Italiano

• Durata di 7 anni dalla data di sottoscrizione
• Scadenza: al termine del periodo di durata, il buono fruttifero postale scade

• Sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche per importi da 50 euro e multipli, fino ad un massimo di un milione di euro al
giorno

• Capitalizzazione composta degli interessi su base annuale
• Interessi corrisposti al momento del rimborso. In caso di rimborso del buono prima di un anno dalla data di sottoscrizione, non

sono corrisposti interessi

• Esente dall’imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore, aliquota dello
0,20% annua sul capitale investito

• Rendimento fisso nella misura indicata nella Tabella A (riportata a pag. 2 della presente Scheda di Sintesi)
• In caso di rimborso del buono alla scadenza del relativo periodo di durata, il sottoscrittore potrà percepire un eventuale

«Premio», sulla base dell’andamento dell’indice azionario STOXX® EUROPE 600 ESG-X, determinato secondo la formula
riportata al seguente punto. In caso di rimborso del buono prima della scadenza del relativo periodo di durata, il
sottoscrittore non percepirà alcun «Premio»

• Eventuale Premio lordo a scadenza = Valore nominale investito giunto a scadenza * P * (ST – K)/K se ST>K e 0 altrimenti. Dove P
è il Tasso di partecipazione (indicato nella Tabella B riportata a pag. 2 della presente Scheda di Sintesi), ST (valore finale
dell’indice) è il valore dell’indice STOXX EUROPE 600 ESG-X rilevato il secondo mercoledì del mese precedente alla data di
scadenza e K (valore inziale - strike) è il valore dell’indice STOXX EUROPE 600 ESG-X rilevato il secondo mercoledì del mese
successivo alla data di emissione (nella Tabella B riportata a pag. 2 della presente Scheda di Sintesi è riportato un calcolo
esemplificativo dell’eventuale «Premio»). Pertanto, sulla base dell’andamento dell’indice azionario STOXX EUROPE 600 ESG-X,
il sottoscrittore potrebbe non percepire alcun «Premio»

Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi e sugli altri proventi

Sottoscrivibile e rimborsabile, anche online, senza costi

Capitale investito sempre rimborsabile al netto degli oneri fiscali e fino alla scadenza
del termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla data di scadenza del
buono fruttifero postale. Pertanto, in caso di prescrizione del buono fruttifero postale,
le somme relative al capitale investito, agli interessi e agli altri proventi maturati non
sono più rimborsabili. Tali importi sono versati al fondo di cui all’art. 1, comma 343,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane
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STOXX® Limited (“STOXX”) è la fonte dell’Indice STOXX® Europe 600ESG-X e dei dati in esso compresi. STOXX non è stata coinvolta in alcun modo nella creazione di qualsiasi informazione
riportata e non rilascia alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità (per colpa o altro) – ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'accuratezza, adeguatezza, la correttezza, la
completezza, la tempestività, e l'idoneità per qualsiasi fine - in relazione a qualsiasi informazione riportata o in relazione ad eventuali errori, omissioni o interruzioni dell’Indice STOXX® Europe 600
ESG-X o dei relativi dati. È vietata qualsiasi diffusione o ulteriore distribuzione di tali informazioni relative a STOXX.



Ulteriori informazioni

Caratteristiche specifiche e Condizioni economiche

Buono Fruttifero Postale
Buono Risparmio Sostenibile

Scheda di sintesi

La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito.
Il Foglio Informativo, contenente le principali clausole contrattuali e il dettaglio delle condizioni economiche, è disponibile gratuitamente presso gli uffici
postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it. Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell’Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo
800 00 33 22.
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TABELLA B – Esemplificazione del calcolo del valore di rimborso a scadenza a fronte di un investimento di 20.000 Euro nelle 
ipotesi indicate di variazione del valore finale dell’Indice1 rispetto al valore iniziale 

Andamento
Indice

Tasso di 
partecipazione

Premio 
Lordo 

(%)

Premio 
Lordo 

(€)

Valore di 
rimborso a 
scadenza 
(Lordo)2

Valore di 
rimborso a 
scadenza 
(Netto)2

Rendimento 
effettivo 
annuo a 

scadenza 
(Lordo)

Rendimento 
effettivo 
annuo a 

scadenza 
(Netto)

Minore o pari a
0% 50% 0,00% 0,00 22.196,90€ 21.922,29€ 1,50% 1,32%

20% 50% 10,00% 2.000 24.196,90€ 23.672,29€ 2,76% 2,44%

50% 50% 25,00% 5.000 27.196,90€ 26.297,29€ 4,49% 3,99%

Periodo di possesso Tasso effettivo annuo lordo di rendimento

Al compimento del 1° anno 0,50%
Al compimento del 2° anno 0,60%
Al compimento del 3° anno 0,75%
Al compimento del 4° anno 1,00%
Al compimento del 5° anno 1,10%
Al compimento del 6° anno 1,25%
Al compimento del 7° anno 1,50%

TABELLA A - Rendimento fisso annuo lordo

1 Per «Indice» si intende l’indice azionario STOXX EUROPE 600 ESG-X. L’Indice STOXX Europe 600 ESG-X racchiude al suo interno talune delle società
appartenenti al paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei che rappresenta le 600 società europee a maggiore
capitalizzazione. In particolare - al fine di formare l’Indice - dal paniere delle società considerate dallo STOXX Europe 600 vengono escluse le società non
conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030, non conformi con lo ESG Impact Framework di Sustainalytics, coinvolte nel trattamento
di armi controverse, nella produzione di tabacco o società i cui proventi derivino dall’esplorazione o dall’estrazione di carbone termico o che generino energia
attraverso l’utilizzo di carbone termico
2 I valori di rimborso non considerano l’applicazione dell’imposta di bollo

In caso di rimborso del buono prima di un anno dalla data di sottoscrizione, non sono corrisposti interessi.


