
Il libretto di prestito sociale è un servizio che CAMST mette a 
disposizione dei propri soci per tutelare i loro risparmi e ricavare un 
rendimento certo. Il denaro depositato nel conto viene utilizzato per far 
crescere l’azienda e difendere e sviluppare l’occupazione dei soci. 

Depositi  
I soci possono depositare contanti, assegni o tramite bonifico bancario e il denaro matura interessi sin dal 
primo giorno di deposito. Per i soci dipendenti è possibile anche usufruire dell’accredito dello stipendio sul 
proprio libretto. 

Risparmio vincolato 
Sono previsti due tipi di vincoli, due o tre anni, in cambio di un premio, consistente in una maggiorazione 
dell’interesse, erogato in unica soluzione al termine di periodo di vincolo. Il vincolo si può interrompere in 
ogni momento: in questo caso si perderà solamente il premio maturato.

Prelievo contante  
È possibile effettuare i prelievi negli uffici amministrativi o nel locale in cui il socio lavora. Il socio ha sempre 
il suo denaro a disposizione prenotando con un preavviso di almeno 24 ore, secondo le disposizioni emanate 
dalla Banca d’Italia l’1/1/2017. 

Vantaggi fiscali 
Nessuna tassa sui depositi, nessuna imposta di bollo come sui conti correnti bancari e postali. 

Bonifici  
È possibile effettuare bonifici verso conti correnti bancari intestati al socio in modo completamente gratuito. 

Assicurazione  
Ogni socio intestatario di libretto di prestito sociale è coperto da assicurazione per rischi professionali 
ed extra professionali in caso di morte, o di invalidità permanente superiore al 50%, a causa di infortunio. 
L’assicurazione liquiderà una cifra equivalente al saldo di chiusura del libretto al giorno precedente 
l’infortunio, con un massimale di 42.000 euro.

Tassi di interesse 

Prestito sociale Camst
Trasparente, comodo, senza spese

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo ufficio Cassa o all’ufficio Soci.

Ufficio Soci: Tel. 051 2107688  - e-mail: soci@camst.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Fasce Tasso Lordo
Vers.ord.

Premio lordo
 Vinc. 2 anni

Tasso Lordo
Vers. Vincolati  
2 anni

Premio lordo
 Vinc. 3 anni

Tasso Lordo
Vers. Vincolati
3 anni

Fino a € 10.000 1,00%
0,74% netto

0,70% 1,70%
1,26% netto

1% 2,00%
1,48% netto

Da € 10.000,01
a € 30.000,00

1,30%
0,97% netto

0,70% 2,00%
1,48% netto

1% 2,30%
1,70% netto

Da € 30.000,01
a € 50.000,00

1,50%
1,11% netto

0,70% 2,20%
1,63% netto

1% 2,50%
1,85% netto

Oltre
€ 50.000,01 

1,90%
1,41% netto

0,70% 2,60%
1,92% netto

1% 2,90%
2,15% netto


