
Poste Italiane S.p.A - Società con socio unico
Patrimonio Banco Posta

La nuova obbligazione a 6 anni che combina interessi fissi con interessi variabili, 
dedicata ai clienti che apportino nuova liquidità.

Prestito Obbligazionario «Banca ImI S.p.A. 2013/2019 “Tassomisto Cap&Floor BancoPosta” - Serie 1» (ISIN: IT0004906308)

Per i primi due anni 4,60% annuo lordo. Dal terzo al sesto anno euribor 6m + 2,00%
 con un minimo del 2,45% ed un massimo del 4,60% annuo lordo.
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(1) Sulla base di un’aliquota fiscale del 20%.
(2) Il valore puntuale dell’Interesse a Tasso variabile non può essere indicato in quanto il valore finale dello stesso è risultante dalla somma dell’Euribor più uno spread. Pertanto, si precisa che il lordo e il 
netto, calcolati sulla base dell’aliquota fiscale del 20% e indicati nella tabella, si riferiscono unicamente al valore minimo (Floor) e massimo (Cap) dell’Interesse a Tasso variabile. 
(3) Per maggiori dettagli, in particolare con riferimento all’apporto di nuova liquidità, consultare la Sezione VI del Prospetto di Base e la Sezione 3 delle Condizioni Definitive con particolare riguardo al paragrafo 
8 “Destinatari della Singola Offerta”.
(4) Le esemplificazioni tengono conto dell’ammontare degli Interessi a Tasso Fisso pagati annualmente nonché, per gli Interessi Variabili pagati semestralmente, ipotizzano che il tasso Euribor a 6 mesi 
subisca una minima variazione in diminuzione (Scenario non Favorevole), una minima variazione in aumento (Scenario Intermedio), ovvero subisca una sensibile variazione in aumento (Scenario Favorevole). 
Tali valori sono calcolati sulla base di quanto corrisposto a ciascuna data di pagamento assumendo che l’Obbligazione venga detenuta fino a scadenza. Esemplificazioni effettuate in data 02/04/2013. Gli 
scenari non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati, si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi e non costituiscono in alcun modo un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. Infatti, i tassi effettivamente realizzati potrebbero essere sensibilmente inferiori o superiori a quelli riportati nelle esemplificazioni dei rendimenti. 
(5) Valutazione effettuata in data 02/04/2013.

Tassomisto BancoPosta: un’annata eccellente!
VIENI SUBITO NEL TUO UFFICIO POSTALE: il collocamento inizierà l’8/04/2013 e si concluderà il 25/05/2013 salvo revoca, ritiro, proroga ovvero chiusura anticipata dell’offerta.
Data di Regolamento: 31/05/2013. Data di Scadenza: 31/05/2019.

Il collocamento mediante accesso alla piattaforma di trading on-line di Poste Italiane nonché quello tramite Offerta Fuori Sede inizierà l’08/04/2013 e si concluderà, rispettivamente, 
il 10/05/2013 e il 18/05/2013, salvo revoca, ritiro, proroga ovvero chiusura anticipata dell’Offerta. Borsa Italiana ha ammesso le obbligazioni a quotazione sul mercato telematico 
delle obbligazioni (MOT). L’avviso di inizio delle negoziazioni sul MOT sarà disponibile sul sito internet www.borsaitaliana.it.
Il trattamento fiscale per le persone fisiche è del 20% sugli interessi e sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle obbligazioni sul mercato secondario.
Non sono previsti oneri o costi espliciti a carico dell’investitore che incidono sulla determinazione del rendimento.

Le obbligazioni prevedono il diritto al rimborso a scadenza del 100% del Valore Nominale da parte dell’Emittente, fermo restando quanto previsto dal capitolo 3 “Fattori 
di Rischio” del Documento di Registrazione e relativi Supplementi in particolare sub “Rischio di Credito” e dalla Sezione IV e VI, capitolo 2, del Prospetto di Base e relativi 
Supplementi e dalla Sezione 1 delle Condizioni Definitive, con particolare riferimento al “Rischio Emittente”. 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base approvato da Consob in data 21/06/2012 e pubblicato in data 29/06/2012, il Documento di Registrazione, i relativi Supplementi 
e le Condizioni Definitive disponibili sul sito www.poste.it, nella versione vigente durante il periodo di offerta, nonché sul sito dell’Emittente www.bancaimi.com
Una copia cartacea di tali documenti verrà consegnata gratuitamente dal Soggetto Incaricato del Collocamento ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della 
sottoscrizione delle obbligazioni.
Il presente materiale pubblicitario è stato redatto esclusivamente da Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico, Patrimonio BancoPosta, a beneficio della propria 
clientela in connessione con la presente offerta.
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento, né consulenza finanziaria o 
raccomandazione d’investimento.

Tabella di sintesi degli interessi corrisposti da Tassomisto Cap&Floor BancoPosta - Serie 1 

Data pagamento Interessi Interessi a Tasso Fisso lordi/netti pagati 
annualmente(1)

Interessi a Tasso variabile lordi/netti(2) su base 
annua pagati semestralmente

31/05/2014 4,60%/3,68% Non previste

31/05/2015 4,60%/3,68% Non previste

30/11/15; 31/05/16; 30/11/16; 31/05/17
30/11/17; 31/05/18; 30/11/18; 31/05/19

non previste Euribor 6m + 2,00% con un minimo del 2,45% 
(1,96% netto) e con un massimo del 4,60% 

(3,68% netto)

Offerta riservata ai clienti che investono nelle Obbligazioni TassoMisto Cap&Floor BancoPosta con apporto di nuova liquidità derivante da 
denaro contante, assegni bancari/circolari e accredito di stipendio/pensione sul conto corrente o sul libretto di risparmio detenuti presso 

Poste ovvero, per il solo conto corrente, tramite ordini di bonifico e, in ogni caso, al netto di eventuali prelievi(3)

Esemplificazioni di rendimento effettivo dell’Obbligazione lordo/netto(4)

Scenario non Favorevole 3,224% 2,570%

Scenario Intermedio 3,276% 2,612%

Scenario Favorevole 3,873% 3,094%

Comparazione con il rendimento effettivo annuo (al lordo e al netto delle imposte applicabili) di un titolo di stato  con più vicina vita residua e scadenza

Rendimento effettivo annuo del CCT 15/04/2018 (ISIN: IT0004716319) (lordo/netto)(5) 3,14%/2,93%

Obbligazioni BancoPosta.

Tasso D.O.C, ottime annate,
riserva esclusiva.

Responsabile del collocamento

Emittente


