REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“CheBanca! YourClub”
PROMOTRICE
CheBanca! S.p.A. - Sede legale: Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano - Capitale Sociale € 226.250.000,00
interamente versato - Codice ABI 03058.5 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n° 10359360152 - Banca iscritta all‟Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all‟Albo
dei Gruppi Bancari al numero 5329 - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
presso ISVAP al n. D000203096 - Socio Unico, Direzione e Coordinamento Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Internazionale di Garanzia (di seguito “CheBanca!” o la “Banca”).
SOGGETTO DELEGATO
Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede legale in Corso Sempione n. 98, Milano (P. IVA 11335380157).
DENOMINAZIONE
“CheBanca! YourClub” (di seguito “Iniziativa").
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
PRODOTTI
L'Iniziativa intende promuovere i prodotti e servizi della Banca.
PERIODO DI VALIDITA’
L‟Iniziativa è valida dal 15/10/2018 (a partire dalle ore 12:00) al 31/10/2019 (di seguito, “Periodo di partecipazione”).
Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 15/12/2019.
DESTINATARI
L'Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che nel corso di validità dell‟Iniziativa
risulteranno o entreranno in possesso dei seguenti requisiti (di seguito “Partecipante” o “Partecipanti” o ancora “Cliente”
o i “Clienti”):
1. essere cliente della Banca, con qualsiasi prodotto (ad esclusione di WOW), da almeno 12 mesi;
2. avere ancora attivo o attivare nel corso del periodo di validità dell‟Iniziativa, anche come cointestatario, almeno un
conto corrente CheBanca! (“Prodotto” o singolarmente “Prodotti”) ad esclusione di Conto Tascabile, Conto Corrente
Business, Conto Yellow Azimut, Conto Corrente Scudo e Conto Corrente Indisponibile a Pegno;
3. avere attivo il rapporto di multicanalità, che consente al Cliente di accedere alla propria area personale tramite il sito
internet chebanca.it, nonché tramite gli ulteriori canali via via messi a disposizione dalla Banca.
Il Cliente potrà accedere all‟Iniziativa a partire dal primo giorno successivo alla maturazione dei requisiti di cui sopra.
Si precisa altresì che, alle condizioni previste dal presente Regolamento, potranno partecipare all‟Iniziativa anche i
Dipendenti e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca, ad eccezione dell'Iniziativa "PORTA UN
AMICO" dalla quale sono espressamente esclusi, come meglio dettagliato nella successiva apposita sezione del
presente Regolamento.
L‟ “attivazione” del Conto si intende completata a seguito di:
ricezione da parte di CheBanca! di copia del modulo di apertura correttamente compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal Cliente/Clienti;
comunicazione della Banca di avvenuta attivazione del Prodotto.
Sono esclusi dall‟Iniziativa tutti coloro per i quali, al momento della richiesta del Prodotto, vengano rilevati: protesti,
segnalazioni nella Centrale di Allarme Interbancaria, elementi pregiudizievoli (fallimenti, procedure concorsuali,
appartenenza a liste antiterrorismo).
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MODALITA’ DI ADESIONE
L‟adesione all‟Iniziativa è completamente gratuita.
Il Cliente potrà aderire all‟Iniziativa, una volta raggiunti i requisiti di cui al paragrafo precedente, dal sito internet
yourclub.chebanca.it (“Sito”) utilizzando le medesime credenziali utilizzate per accedere alla propria Area Clienti
CheBanca! (clienti.chebanca.it).
L‟accesso al Sito potrà avvenire, non appena disponibile l‟apposita funzionalità, anche tramite l‟apposita sezione
dedicata direttamente dalla propria Area Clienti CheBanca! clienti.chebanca.it.
Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle credenziali di accesso e risponde – nei limiti di legge –
del loro indebito uso, anche se conseguenza di smarrimento o di furto. In caso di smarrimento delle credenziali di
accesso al Sito o di sospetto circa l'utilizzo non autorizzato degli stessi, il Cliente dovrà richiederne immediatamente
sostituzione tramite la procedura disponibile sulla propria Area Clienti CheBanca!, o chiamando il Servizio Clienti al
numero 800.10.10.30.
Al primo accesso al Sito, il Cliente dovrà accettare il presente Regolamento e apporre il flag di presa visione
dell‟Informativa sul Trattamento dei Dati Personali adottata dalla Banca.
Si precisa tuttavia che:
• tramite il Sito, ciascun Cliente, in qualsiasi momento, potrà decidere di cancellare la propria adesione perdendo
qualsiasi diritto collegato all‟Iniziativa quale, a titolo puramente identificativo, la possibilità di utilizzare i punti
eventualmente non ancora utilizzati per poter richiedere un Premio dal catalogo premi.
• ciascun Cliente, una volta effettuata la cancellazione dal Sito, non potrà effettuare una seconda e nuova
adesione all‟Iniziativa.
La cancellazione dalla presente Iniziativa non è da intendersi come recesso dai rapporti intrattenuti dal Cliente con la
Banca.
DESCRIZIONE GENERALE
Tutti i Clienti, durante il periodo di validità dell‟Iniziativa (“Periodo di partecipazione”), accumuleranno punti secondo i
parametri, le tempistiche e le modalità descritte nel seguente paragrafo “MODALITA‟ DI ACCUMULO PUNTI”.
Tutti i punti accumulati potranno essere utilizzati per richiedere direttamente dal Sito i premi disponibili nel catalogo.
I Clienti potranno in qualsiasi momento, accedendo al Sito, conoscere il proprio saldo punti, i premi richiesti e più in
generale il proprio avanzamento rispetto le attività legate alla presente Iniziativa.
La Banca si riserva di proporre, nel corso del Periodo di partecipazione, condizioni più favorevoli di partecipazione e di
maturazione dei punti rispetto a quanto previsto nelle colonne “Comportamento premiato” / “Punti” / “Frequenza e
attribuzione punti” delle tabelle di seguito riportate, al fine di consentire un più agevole raggiungimento delle diverse
soglie premiali, dandone comunicazione in maniera preventiva ai Partecipanti sul Sito e/o con i mezzi che la Banca
riterrà più opportuni.
Qualora, nel corso del Periodo di partecipazione, venissero introdotte nuove funzionalità o nuovi prodotti, la Banca si
riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi ”Comportamenti premiati” per la maturazione dei punti dandone
comunicazione con le modalità sopra specificate. Di tali eventuali opportunità, i Partecipanti saranno informati mediante
apposite comunicazioni sul Sito.
MODALITA’ DI ACCUMULO PUNTI
Le condizioni e le modalità di accumulo dei punti sono quelle qui di seguito indicate.
Il Partecipante non riceverà i punti relativi alle azioni che abbia completato prima dell‟iscrizione all‟Iniziativa.
Si precisa inoltre che, per ricevere i punti corrispondenti, ogni azione dovrà essere completata entro il 31/10/2019.
La Banca si riserva di accreditare i punti delle azioni completate negli ultimi 15 giorni prima della fine dell‟Iniziativa al
massimo entro il 30/11/2019.
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1. PUNTI STATUS
Entro 5 giorni dal giorno di iscrizione all‟Iniziativa, ogni Partecipante potrà essere inserito in uno degli 8 status di seguito
specificati in base al controvalore del saldo medio mensile del patrimonio depositato o investito presso CheBanca!
rilevato nel mese solare antecedente all‟iscrizione (di seguito “Patrimonio”) con le modalità di seguito indicate.
COMPORTAMENTO
PREMIATO
Appartenenza status 1
Appartenenza status 2
Appartenenza status 3
Appartenenza status 4
Appartenenza status 5
Appartenenza status 6
Appartenenza status 7
Appartenenza status 8

SALDO MEDIO MENSILE
PATRIMONIO
Da 1.001 – 10.000 euro
Da 10.001 a 20.000 euro
Da 20.001 a 50.000 euro
Da 50.001 a 100.000 euro
Da 100.001 a 250.000 euro
Da 250.001 a 500.000 euro
Da 500.001 a 1.000.000 euro
Oltre 1.000.000 euro

PUNTI
10
20
30
50
70
100
150
200

FREQUENZA E
ATTRIBUZIONE
PUNTI
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile

ACCREDITO
PUNTI
Mese di iscrizione:
entro 5 giorni
Mesi successivi:
entro il 10 del mese

Si precisa che l‟appartenenza allo status è esclusivamente legata alla presente Iniziativa e non ha alcun legame e/o
impatto sul rapporto bancario tra CheBanca! e il Cliente.
Ogni mese successivo al mese di iscrizione a “CheBanca! YourClub” (“Data di Rilevamento”) verrà effettuata una nuova
rilevazione del controvalore del Patrimonio per l‟assegnazione dei punti in base al proprio status di appartenenza. I punti
saranno accreditati entro il 10 dello stesso mese di rilevazione.
In caso di variazioni del Patrimonio, il Cliente sarà assegnato allo status superiore o inferiore di riferimento.
A titolo esemplificativo:
a) il Cliente si iscrive all‟Iniziativa in data 18/11/2018. Nella stessa data viene calcolato il saldo medio mensile del
Patrimonio nel periodo 01/10/2018-31/10/2018, che risulta essere pari a € 18.000. Il Cliente viene associato allo
status 2 e riceve i relativi punti.
b) il o5/12/2018 viene aggiornato il calcolo del Patrimonio del Cliente e nel periodo 01/11/2018-30/11/2018 risulta
essere pari a € 40.000. Il Cliente viene associato allo status 3 ed entro il 10/12/2018 riceve i relativi punti in
aggiunta ai punti già maturati e non ancora utilizzati.
Il Cliente potrà in qualsiasi momento conoscere il proprio status di appartenenza accedendo al Sito.
Il Patrimonio è costituito dalla somma dei saldi, incluso il controvalore dei conti e di eventuali strumenti finanziari, Polizze
Multiramo, Polizze Unit Linked, Gestioni Patrimoniali e Certificati di Deposito collocati da CheBanca!, detenuti dal Cliente
su tutti i rapporti di cui il Cliente è intestatario.
Il controvalore viene rilevato come segue:
 per gli OICR collocati dalla Banca denominati in euro: in base all'ultimo NAV disponibile alla Data di
Rilevamento;
 per le Gestioni Patrimoniali denominate in euro: il controvalore delle masse in gestione rilevato alla Data di
Rilevamento;
 per gli strumenti finanziari diversi dagli OICR denominati in euro: in base ai prezzi di mercato alla Data di
Rilevamento;
 per le Polizze Multiramo e le Polizze Unit Linked: il controvalore della sommatoria dei premi versati alla Data di
Rilevamento al netto di eventuali operazioni di liquidazione, riscatto e rivalutazione;
 per le Gestioni Separate: la sommatoria dei premi che risultano versati alla Data di Rilevamento, ivi incluse le
rivalutazioni periodiche previste dalla polizza stessa al netto di eventuali operazioni di liquidazione, riscatto e
rivalutazione;
 per i rapporti in divisa diversa dall'euro, nonché per gli strumenti/prodotti finanziari e/o servizi di investimento
denominati in divisa diversa dall'euro, ai fini della determinazione del Patrimonio, il saldo e/o il controvalore in
euro è calcolato applicando il tasso di cambio BCE del giorno operativo precedente alla Data di Rilevamento.
Al Patrimonio dei Clienti titolari di un conto corrente con fido sarà detratto l‟ammontare dell‟eventuale utilizzo dell‟extrafido così come verrà detratto l‟ammontare degli sconfinamenti in caso di un conto corrente in assenza di fido.
L‟utilizzo all‟interno di un fido già accordato quindi non decurta il Patrimonio dei Clienti.
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2. PUNTI FEDELTA'
COMPORTAMENTO
PREMIATO

PUNTI

Numero di anni da cui il
Cliente ha aperto il primo
prodotto CheBanca!,
indipendentemente dal
prodotto aperto (ad esclusione
di WOW)

10 per
ogni
anno

Anniversario con CheBanca!

10

FREQUENZA E ATTRIBUZIONE PUNTI
(dopo l’iscrizione all’Iniziativa)
I punti verranno accreditati una sola volta, alla data di
iscrizione all‟ Iniziativa, in base al numero di anni per i
quali l‟iscritto risulta essere Cliente CheBanca!.
Ad esempio, in caso di iscrizione avvenuta il
18/11/2018, un Cliente che abbia attivato il primo
prodotto il 25/11/2009 otterrà 80 punti (10 punti per
ogni anno)
I punti verranno accreditati il giorno in cui il Cliente
compie un nuovo anno di permanenza con
CheBanca!
Ad esempio, un Cliente che abbia attivato il primo
prodotto il 25/11/2009, entro il 30/11/2019 otterrà 10
punti

ACCREDITO
PUNTI

Entro 5 giorni
dall‟iscrizione del
Cliente all‟Iniziativa

Entro 5 giorni dal
compimento
dell'anniversario

3. PUNTI AZIONI – Categoria Human
COMPORTAMENTO
PREMIATO

PUNTI

Trasloca in CheBanca! Richiesta di portabilità da
altra banca verso CheBanca!

300

Accredito stipendio o
pensione

300

Domicilia una nuova utenza Addebito di almeno una nuova
utenza

150

Certificazione indirizzo e-mail

50

Certificazione del numero di
telefono cellulare

50

Compilazione, aggiornamento
o conferma del questionario
MIFID in Area Clienti

100

FREQUENZA E ATTRIBUZIONE PUNTI
(dopo l’adesione all’Iniziativa)
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima richiesta di
portabilità (anche con riferimento ai soli trasferimenti
utenze, bonifici ricorrenti, eventuale saldo residuo del
conto di partenza) effettuata dopo l‟iscrizione
all‟Iniziativa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, solo nel caso di accredito di
stipendio o pensione avvenuti dopo l‟iscrizione
all‟Iniziativa.
Si precisa che viene premiato solo il primo accredito
effettuato dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa e comunque
solo nel caso in cui non vi sia stato un accredito di
stipendio o pensione nei due mesi precedenti
all'iscrizione all'Iniziativa.
L‟accredito viene premiato solo se presenta una
causale (es. Emolumenti, Abi 27 ecc.) che permetta
alla Banca di riconoscere la natura dell‟accredito,
ossia che trattasi di stipendio o pensione. Il primo
accredito di stipendio o pensione deve avvenire entro
il termine dell'iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione di
addebito di nuova utenza effettuata dopo la data di
iscrizione all‟Iniziativa. Non saranno premiati addebiti
di utenze che risultino già presenti sul Conto al
momento dell‟iscrizione all‟Iniziativa. Il primo addebito
dell'utenza deve avvenire entro il termine
dell'iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione di
certificazione indirizzo e-mail effettuata dopo
l‟iscrizione all‟Iniziativa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione di
certificazione del numero di telefono cellulare
effettuata dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione di
compilazione, aggiornamento o conferma del
questionario MIFID effettuata dopo l‟iscrizione
all‟Iniziativa.

ACCREDITO
PUNTI

Entro 5 giorni dalla
richiesta

Entro 5 giorni dalla
contabilizzazione
dell‟accredito

Entro 20 giorni
dalla
contabilizzazione
del primo addebito
in bonis dell‟utenza

Entro 5 giorni dalla
certificazione

Entro 5 giorni dalla
certificazione

Entro 5 giorni
dall‟aggiornamento
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Compilazione, aggiornamento
o conferma dei Dati Personali
e Reddituali in Area Clienti
(Know Your Customer)

50

Attivazione servizio alert email
o SMS (fatta esclusione per le
notifiche da App CheBanca!)

50

Porta un Amico Presentazione di un nuovo
Cliente ("Presentato") che
sottoscrive da web il prodotto
Conto Yellow CheBanca! e vi
dispone l‟accredito dello
stipendio o della pensione (di
seguito “PORTA UN AMICO”).

1.000

I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione di
compilazione, aggiornamento o conferma della
sezione Dati Personali e Reddituali effettuata dopo
l‟iscrizione all‟Iniziativa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima attivazione di un
alert email o SMS, effettuata dopo l‟iscrizione
all‟Iniziativa, indipendentemente da eventuale
disattivazione e successiva riattivazione del servizio.
I punti verranno attribuiti per un numero massimo di 5
Presentati per ciascun Presentatore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione
"PORTA UN AMICO" .

Entro 5 giorni
dall‟aggiornamento

Entro 5 giorni
dall‟attivazione del
servizio
Entro 5 giorni dalla
contabilizzazione
dell‟accredito
stipendio o
pensione sul conto
di ciascun
Presentato

PORTA UN AMICO (“MGM”)
Il Cliente iscritto all‟Iniziativa (“Presentatore”) accede alla propria pagina personale dal sito yourclub.chebanca.it dove
visualizza il Codice Amico e lo comunica all‟amico (“Presentato”) che desidera invitare all‟Iniziativa.
Il Presentato, che non sia mai stato Cliente di CheBanca!, dovrà entro il 31/10/2019:
1.
2.

richiedere da web un Conto Yellow inserendo nel campo "Codice Promozionale" del form di richiesta on-line il
Codice Amico ricevuto dal Presentatore;
attivare il Conto Yellow e farvi pervenire l'accredito del proprio stipendio o pensione. Si precisa che l‟accredito
dello stipendio o della pensione dovrà avvenire con l‟inserimento di una causale (es. Emolumenti, Abi 27 ecc.)
che permetta alla Banca di riconoscere la natura dell‟accredito, ossia che trattasi di stipendio o pensione. Resta
inteso che la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso.

Al verificarsi dei due punti sopra indicati, il Presentatore riceverà i 1.000 punti spettanti, mentre il Presentato riceverà un
Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro da utilizzare per acquisti online dei prodotti commercializzati sul sito
amazon.it. Per le modalità di utilizzo del Buono Regalo Amazon e per le modalità d'acquisto si rimanda al sito amazon.it.
Si precisa che il Buono Regalo Amazon potrà essere utilizzato entro il 31/12/2025.
******************************************************
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL “PRESENTATO” ALL'INIZIATIVA "PORTA UN AMICO" (“MGM”)
Sono esclusi dall'Iniziativa "PORTA UN AMICO":
•
tutti i Presentati che alla data di richiesta del Conto Yellow risultano essere o essere già stati titolari, anche
come cointestatari, di un qualsiasi prodotto di CheBanca! o collocato da CheBanca! (ad esclusione di WOW);
•
tutti coloro per i quali, al momento della richiesta del Prodotto, vengano rilevati: protesti, segnalazioni nella
Centrale di Allarme Interbancaria, elementi pregiudizievoli (fallimenti, procedure concorsuali, appartenenza a liste
antiterrorismo);
•
si precisa che sono esclusi dalla presente iniziativa "PORTA UN AMICO" anche i Clienti che alla data di richiesta
del Conto Yellow risultano essere titolari, anche come cointestatari, di un qualsiasi prodotto a qualunque titolo
acquisito dalla Banca.
Nel caso in cui il Conto Yellow richiesto dal Presentato sia cointestato, verrà riconosciuto un solo Buono Regalo Amazon
(al primo intestatario), indipendentemente da quale dei cointestatari abbia disposto l‟accredito dello stipendio/pensione
ed anche qualora lo stipendio/pensione sia stata accreditato da entrambi i contestatari.
L‟ “attivazione” si intende completata a seguito di:
ricezione da parte di CheBanca! di copia del modulo di apertura correttamente compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal Cliente/Clienti;
ricezione da parte di CheBanca! di copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Cliente/Clienti;
identificazione del Cliente/Clienti ai sensi della normativa antiriciclaggio;
comunicazione della Banca di avvenuta attivazione del Conto Yellow.
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La richiesta di accredito dello stipendio/pensione potrà essere disposta anche compilando gli appositi moduli disponibili
presso le filiali di CheBanca!, nell'Area Clienti del sito chebanca.it o telefonando al Servizio Clienti della Banca.
Il Buono Regalo Amazon verrà consegnato esclusivamente se la Banca riceverà il primo accredito di stipendio o
pensione entro il 31/10/2019.
Il Buono Regalo Amazon verrà inviato via e-mail, entro 180 giorni (6 mesi) dalla conclusione delle attività poste in capo al
Presentato all‟indirizzo di posta elettronica – del primo intestatario - specificato dal Cliente in fase di richiesta del Conto
Yellow.
L‟erronea o imprecisa esecuzione, da parte del Cliente, degli adempimenti necessari ai fini della partecipazione
all‟iniziativa secondo i termini previsti nel presente Regolamento, comporta l‟esclusione del Cliente medesimo
dall‟iniziativa "PORTA UN AMICO".
******************************************************
Si precisa che non sarà consentito un numero di Presentati superiore a 5 per ciascun Presentatore.
Sono esclusi dall‟iniziativa "PORTA UN AMICO" i Dipendenti della Banca e i Consulenti Finanziari abilitati all‟offerta fuori
sede di CheBanca!.

4. PUNTI AZIONI – Categoria Digital
COMPORTAMENTO
PREMIATO
Operazione dispositiva tramite
App CheBanca! (bonifici,
giroconti, pagamenti, vincoli)

PUNTI

50

Operazione dispositiva da
Area Clienti (bonifici, giroconti,
pagamenti, vincoli, acquisti e
vendite di investimenti)

50

Attivazione servizio Firma
Elettronica Avanzata (FEA)

50

Attivazione Web Collaboration
- il servizio per gestire le
proposte di investimento e
dare esecuzione agli ordini
direttamente dall'Area Clienti

50

Attivazione del servizio di
Firma Grafometrica - firma
elettronica su tablet dedicato
per effettuare le operazioni
finanziarie

50

Attivazione Servizio Smart App
- modalità di conferma delle
operazioni mediante password
usa e getta (OTP) generata
con App CheBanca! e PIN
personale

150

FREQUENZA E ATTRIBUZIONE PUNTI
(dopo l’iscrizione all’Iniziativa)
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione
dispositiva effettuata tramite App dopo l‟iscrizione
all‟Iniziativa, la cui contabilizzazione deve avvenire
entro il termine dell'Iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima operazione
dispositiva effettuata attraverso l‟Area Clienti dopo
l‟iscrizione all‟Iniziativa, la cui contabilizzazione deve
avvenire entro il termine dell'iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa all„attivazione del servizio FEA,
dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa. L'attivazione del servizio
deve avvenire entro il termine dell'Iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa all„attivazione del servizio di
Web Collaboration, dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa.
L'attivazione del servizio deve avvenire entro il
termine dell'Iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa all„attivazione del servizio di
Firma Grafometrica, dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa.
L'attivazione del servizio deve avvenire entro il
termine dell'Iniziativa stessa.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una sola volta
nell‟arco dell‟Iniziativa all‟attivazione del servizio
Smart App, dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa,
indipendentemente da eventuale disattivazione e
successiva riattivazione del servizio. L'attivazione
del servizio deve avvenire entro il termine
dell'Iniziativa stessa.

ACCREDITO
PUNTI
Entro 5 giorni
dalla
contabilizzazione
dell‟operazione
Entro 5 giorni
dalla
contabilizzazione
dell‟operazione
Entro 5 giorni
dall‟attivazione
del servizio
Entro 5 giorni
dall‟attivazione
del servizio

Entro 5 giorni
dall‟attivazione
del servizio

Entro 5 giorni
dall‟attivazione
del servizio
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5. PUNTI AZIONI – Categoria Bank
COMPORTAMENTO
PREMIATO

PUNTI

Sottoscrizione del prodotto
Mutuo CheBanca!

1.500

Sottoscrizione del prodotto
Prestito Personale realizzato
in collaborazione con
Compass Banca

750

Incremento del saldo di
raccolta indiretta

200 punti ogni
10.000 euro di
incremento saldo
raccolta indiretta

Diventa investitore

500 punti alla
prima operazione
di investimento in
raccolta indiretta a
prescindere
dall‟importo

Primo utilizzo Carta di
Credito di CheBanca! con
circuito Mastercard

150 punti
indipendentemente
dall‟importo della
transazione

Transazioni mensili effettuate
con Carta di Credito
CheBanca! con circuito
Mastercard

10 punti ogni 500
euro di transazioni
effettuate nel
singolo mese
solare (anche in
più soluzioni)

FREQUENZA E ATTRIBUZIONE PUNTI
(dopo l’adesione all’Iniziativa)
I punti corrispondenti verranno attribuiti una
sola volta nell‟arco dell‟Iniziativa, nel caso di
richiesta (successiva all‟iscrizione alla presente
Iniziativa) di un nuovo mutuo erogato entro il
termine dell'Iniziativa stessa.
Le richieste di mutuo sono soggette alla
valutazioni della Banca.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una
sola volta nell‟arco dell‟Iniziativa nel caso di
richiesta (successiva all‟iscrizione alla presente
Iniziativa) di un nuovo prestito personale
erogato entro il termine dell'Iniziativa stessa.
Le richieste di prestito personale sono soggette
alla valutazioni di Compass Banca.
I punti corrispondenti verranno attribuiti ogni
10.000 euro di incremento del saldo di raccolta
indiretta (anche tramite il trasferimento di
prodotti da un altro istituto) rilevato a partire dal
giorno di iscrizione all‟Iniziativa, fino ad un
massimo di 20.000 punti nell‟arco
dell‟Iniziativa. La variazione del saldo deve
avvenire entro il termine dell'iniziativa stessa.
Il saldo di raccolta indiretta include i saldi
investiti in Titoli, Certificati di Deposito,
Risparmio Gestito, Gestioni Patrimoniali,
Risparmio Assicurato, Certificates.
Per i dettagli si rimanda alla successiva
sezione “NUOVI INVESTIMENTI”.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una
sola volta nell‟arco dell‟Iniziativa, alla prima
operazione di investimento in raccolta indiretta
rilevato a partire dal giorno di iscrizione
all‟Iniziativa. La variazione del saldo deve
avvenire entro il termine dell'Iniziativa stessa.
Per i dettagli si rimanda alla successiva
sezione “NUOVI INVESTIMENTI”.
I punti corrispondenti verranno attribuiti una
volta sola nell‟arco dell‟Iniziativa alla prima
operazione di pagamento effettuata con Carta
di Credito CheBanca! Mastercard dopo
l‟iscrizione all‟Iniziativa. Il pagamento del saldo
deve avvenire entro il termine dell'Iniziativa
stessa. Sono escluse la carte utilizzate con altri
circuiti rispetto a Mastercard e sono escluse le
carte di credito di altri Partner
commercializzate da CheBanca!
I punti corrispondenti verranno attribuiti ogni
mese, dopo l‟iscrizione all‟Iniziativa, al
compimento, nel corso del mese solare
precedente, di transazioni con Carta di Credito
CheBanca! Mastercard per un importo di
almeno 500 euro. Sono esclusi i prelievi di
contante. Sono escluse la carte utilizzate con
altri circuiti rispetto a Mastercard e sono
escluse le carte di credito di altri Partner
commercializzate da CheBanca!

ACCREDITO
PUNTI

Entro 10 giorni
dall‟erogazione

Entro 10 giorni
dall‟erogazione

Entro 5 giorni
dalla variazione
del saldo

Entro 5 giorni
dalla variazione
del saldo

Entro 5 giorni
dal pagamento
del saldo

Entro il 15 del
mese
successivo al
mese in cui
sono effettuate
le transazioni
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Nuovi Investimenti
Il Cliente iscritto all‟Iniziativa (“Partecipante”) riceverà dei punti al completamento delle due seguenti azioni riguardanti gli
investimenti.
INCREMENTO DEL SALDO DI RACCOLTA INDIRETTA
Il Partecipante che, dopo la data di iscrizione all‟Iniziativa, effettui nuovi investimenti, anche tramite il trasferimento di
prodotti da un altro Istituto, per un controvalore di almeno 10.000 euro in almeno uno tra gli strumenti finanziari e/o
prodotti finanziario-assicurativi e/o servizi di investimento (il/i “Prodotto/i”) tra quelli di seguito elencati, si vedrà accreditati
200 punti ogni 10.000 euro di incremento del saldo di raccolta indiretta, fino ad un massimo di 20.000 punti nell‟arco
dell‟Iniziativa.

Risparmio amministrato (Azioni, ETF, Warrant, Altri Derivati negoziati sul mercato domestico ed estero;
Obbligazioni mercato Italia e estero; Titoli di Stato Italia e estero);

Risparmio Gestito (Quote di Fondi Comuni di Investimento/ Comparti di S.I.Ca.V.);

Risparmio Assicurato (Gestione Separata; Unit Linked; Polizze Multiramo);

Certificates e/o obbligazioni in collocamento;

Gestioni Patrimoniali;
Il controvalore viene rilevato come segue:
 per gli OICR collocati dalla Banca denominati in euro: in base all'ultimo NAV disponibile alla Data di
Rilevamento;
 per le Gestioni Patrimoniali denominate in euro: il controvalore delle masse in gestione rilevato alla Data di
Rilevamento;
 per gli strumenti finanziari diversi dagli OICR denominati in euro: in base ai prezzi di mercato alla Data di
Rilevamento;
 per le Polizze Multiramo e le Polizze Unit Linked è preso in considerazione il controvalore della sommatoria dei
premi versati alla Data di Rilevamento al netto di eventuali operazioni di liquidazione, riscatto e rivalutazione;
 per le Gestioni Separate è preso in considerazione la sommatoria dei premi che risultano versati alla Data di
Rilevamento, ivi incluse le rivalutazioni periodiche previste dalla polizza stessa al netto di eventuali operazioni di
liquidazione, riscatto e rivalutazione.
 Per i rapporti in divisa diversa dall'euro, nonché per gli strumenti/prodotti finanziari e/o servizi di investimento
denominati in divisa diversa dall'euro, ai fini della determinazione del Patrimonio, il saldo e/o il controvalore in
euro è calcolato applicando il tasso di cambio BCE del giorno operativo precedente alla Data di Rilevamento.
Si evidenzia che i tempi di trasferimento dei Prodotti da altra banca sono variabili anche in base alla tipologia di Prodotto
trasferito e per gli OICR esteri richiedono in media quarantasei giorni lavorativi.
Con riferimento alle quote e/o azioni degli OICR (Fondi Comuni di Investimento e S.I.Ca.V.), potranno essere trasferiti
solamente le quote e/o le azioni degli OICR di cui all‟elenco reso disponibile nell‟apposita sezione del Sito chebanca.it.
Durante il periodo di validità dell‟Iniziativa, potranno essere effettuare operazioni a valere sui rapporti nel rispetto della
relativa disciplina contrattuale, fermo restando che, ai fini presente Iniziativa, troveranno applicazione le condizioni
previste nel presente Regolamento.
Resta fermo che, ai fini della determinazione del controvalore dei Prodotti, verranno utilizzate le procedure tempo per
tempo vigenti in CheBanca! in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari di riferimento.
DIVENTA INVESTITORE
Possono compiere tale azione i Clienti di CheBanca! che alla data di iscrizione all‟Iniziativa non risultino intestatari o
cointestatari in CheBanca! di alcuno tra gli strumenti finanziari e/o prodotti finanziario-assicurativi e/o servizi di
investimento tra quelli di seguito elencati (il/i “Prodotto/i”).






Risparmio amministrato (Azioni, ETF, Warrant, Altri Derivati negoziati sul mercato domestico ed estero;
Obbligazioni mercato Italia e estero; Titoli di Stato Italia e estero);
Risparmio gestito (Quote di Fondi Comuni di Investimento/ Comparti di S.I.Ca.V.);
Risparmio assicurato (Gestione Separata; Unit Linked; Polizze Multiramo)
Certificates e/o obbligazioni in collocamento
Gestioni patrimoniali

Si considera NUOVO INVESTITORE il Cliente il cui saldo di raccolta indiretta sia stato a zero nei 6 mesi precedenti
all‟iscrizione all'Iniziativa.
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Il Partecipante per ottenere i punti relativi all‟azione “Diventa investitore” deve essere titolare di un Deposito Titoli. In
assenza di un Deposito Titoli il Partecipante dovrà aprire un Conto Yellow o un Dossier Yellow Advice. Se già in
possesso di un Conto Yellow, dovrà richiedere il Dossier Titoli collegato al conto. Per informazioni sulle condizioni e i
costi del Conto Yellow e Dossier Yellow Advice si rimanda ai relativi Fogli e Documenti Informativi.
******************************************************
Per i dettagli e le condizioni relative ai Prodotti che possono essere sottoscritti presso CheBanca!, ivi compresi la natura
e i rischi degli stessi, si rimanda ai rispettivi Fogli e Fascicoli Informativi e alla Documentazione d'offerta in vigore,
nonché alle informazioni rese disponibili nelle apposite sezioni del sito chebanca.it.
Non tutti i Prodotti tra quelli distribuiti e/o intermediati da CheBanca! potrebbero essere adeguati rispetto alle proprie
conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento e, pertanto, l‟acquisto di alcuni
Prodotti potrebbe non essere consentito.
I comportamenti premianti che richiedono l‟attivazione/sottoscrizione di un servizio/prodotto CheBanca! sono soggetti a
preventiva verifica di tutti gli adempimenti richiesti per la loro conclusione da parte della Banca (ad esempio in materia di
Antiriciclaggio).
Si precisa che la presente Iniziativa non costituisce in alcun modo un‟offerta o una sollecitazione ad investire né una
raccomandazione d‟investimento.
CATALOGO PREMI
I singoli Premi ed il punteggio correlato per il conseguimento dei medesimi sono illustrati nel Catalogo dell‟Iniziativa, a
disposizione dei Clienti nel presente Regolamento nell‟”ALLEGATO CATALOGO” e alla pagina “Premi” all‟interno del sito
yourclub.chebanca.it.
Il Catalogo potrà essere oggetto di integrazione/modifica per sostituire Premi non più disponibili per cessata produzione
con prodotti con le medesime caratteristiche e/o di valore pari o superiore.
Per i prodotti illustrati nel Catalogo sono valide le normali condizioni e garanzie dichiarate dal produttore a decorrere
dalla data di consegna del prodotto.
Le immagini e le descrizioni sul Sito raffiguranti i Premi a Catalogo hanno un valore puramente indicativo.
Per le attività di gestione delle richieste e di consegna dei Premi il Promotore si avvale prevalentemente della società
Seri Jakala S.r.l., con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967.

RICHIESTA E CONSEGNA PREMI
I Premi del Catalogo potranno essere richiesti, entro e non oltre il 15/12/2019, esclusivamente dal sito
yourclub.chebanca.it al raggiungimento della soglia di punti prevista, ed esclusivamente dai Partecipanti che risultino
ancora clienti con un rapporto attivo in CheBanca! e che non abbiano richiesto di essere cancellati dall‟Iniziativa (durante
il Periodo di partecipazione).
Una volta richiesto il Premio, i punti corrispondenti al Premio scelto saranno detratti automaticamente e immediatamente.
Il mancato utilizzo dei punti entro il termine sopra indicato determina la decadenza di qualsiasi diritto a essi relativo da
parte dei Clienti, salvo diverse indicazioni che dovessero essere fornite dal Promotore prima del termine dell‟Iniziativa.
I punti accumulati non possono essere negoziati né convertiti in denaro e non sono cedibili a terzi.
In caso di estinzione di tutti i Prodotti (anche nell‟ipotesi di recesso da parte della Banca) il totale dei punti maturati dal
Cliente sarà annullato.
I premi fisici saranno spediti gratuitamente all‟indirizzo comunicato dai Clienti in fase di richiesta del Premio
(esclusivamente nel territorio italiano).
I premi non fisici (ad esempio i Voucher) saranno inviati all‟indirizzo e-mail comunicato dai Clienti in fase di richiesta del
Premio.
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario il Premio non potrà
essere assegnato. La Banca declina ogni responsabilità per la mancata consegna del Premio derivante dall‟inserimento
da parte dell‟avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.
I premi saranno essere inviati entro 180 giorni dalla richiesta dello stesso.
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CALL CENTER
Per tutta la durata dell‟Iniziativa sarà disponibile un Servizio di Call Center al numero 800.89.40.27, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00
Ciascun Cliente potrà contattare il Call Center dedicato esclusivamente per chiedere e ottenere informazioni riguardanti
la partecipazione all‟Iniziativa. Si precisa che il Call Center non fornirà alcun servizio/supporto direttamente o
indirettamente collegato al rapporto contrattuale di tipo bancario/finanziario intercorrente tra il Cliente e la Banca.
MONTEPREMI
Si prevede di consegnare Premi per un valore complessivo al pubblico stimato di Euro 1.000.000 incluso IVA (pari a
Euro 819.672 al netto dell'iva se prevista e scorporabile), salvo conguaglio a fine Iniziativa.
RESPONSABILITÀ
La Banca non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsiasi inconveniente (quali, a titolo esemplificativo,
disservizi telefonici) non imputabili alla Banca medesima né in ordine alla documentazione richiesta per partecipare
all‟Iniziativa, ove non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
PUBBLICITÀ
Il contenuto dell'Iniziativa potrà essere pubblicizzato utilizzando, tra gli altri, i seguenti mezzi di comunicazione: sito di
CheBanca!, banner su internet.
La Banca si riserva inoltre la facoltà di pubblicizzare l‟Iniziativa anche mediante altre modalità quali, ad esempio,
messaggi pubblicitari radiofonici e/o televisivi, campagna stampa, telepromozioni, affissione, marketing territoriale,
telefono nonché attraverso comunicazioni pubblicitarie veicolate via e-mail e sms.
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito chebanca.it. e sul sito
yourclub.chebanca.it.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Banca dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all‟art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a
favore dei vincitori.
CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell‟articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 20%
calcolato sulla previsione del valore complessivo dei Premi. La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante polizza assicurativa cumulativa.
INDETRAIBILITA’ DELL’IVA
Ai sensi dell‟art. 19 della legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l‟indetraibilità dell‟IVA sui Premi erogati o al versamento
dell‟imposta sostitutiva nel caso in cui i Premi siano senza applicazione dell‟IVA.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento e alla presente Iniziativa, sarà competente il Foro del
Consumatore del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Partecipante.
MISCELLANEE
La Banca si impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata dell‟Iniziativa e per i 12 mesi
seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell‟Autorità o dei consumatori finali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Banca dichiara che per lo svolgimento della presente Iniziativa i dati personali dei Clienti saranno trattati secondo
quanto indicato nell‟informativa resa ai Clienti in fase di registrazione al Sito internet dedicato all‟Iniziativa e nel rispetto
del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonchè della normativa tempo per tempo vigente in materia di
protezione dei dati personali. Si precisa inoltre che per la richiesta di alcune tipologie di premio potrebbe essere
necessario comunicare i dati del cliente a terzi fornitori incaricati della spedizione, previa accettazione del cliente stesso.
DISPOSIZIONI FINALI
La Banca si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
alla presente Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando
i diritti già acquisiti dai Partecipanti.
La Banca si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all‟Iniziativa. Nel caso in cui si
dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio della Banca, che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell‟Iniziativa, perderanno il diritto ai punti accumulati. In tal caso, la
Banca si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell‟Iniziativa.
In caso di verifiche, la richiesta del Premio e la consegna verranno processate al termine delle stesse con esito positivo.
In caso di esito negativo della verifica, la richiesta del Premio non verrà confermata ed il Premio non sarà assegnato.
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ALLEGATO CATALOGO

DESCRIZIONE PREMIO

BRAND

Esperienza sportiva

Tantosvago

1.010

VALORE AL
PUBBLICO IVA
INCLUSA(€)
30,00€

La cucina italiana – Abbonamento annuale

Edizioni Condé Nast S.p.A.

1.090

48,00€

AD – Abbonamento annuale

Edizioni Condé Nast S.p.A.

1.090

55,00€

Focus Junior – Abbonamento annuale

Mondadori Scienza

1.090

42,00€

Dove – Abbonamento annuale

RCS

1.090

64,90€

Sevi – Tavolo musicale

Sevi

1.230

37,99€

Focus – Abbonamento annuale

Mondadori Scienza

1.330

46,80€

Aerogravity – AeroKIDS settimana

Aerogravity

1.350

49,00€

Fresh‟n Rebel – Powerbank 18.000 mAh

Fresh 'n Rebel

1.350

50,00€

Venezia – Visita Teatro la Fenice (2 persone)

Musement

1.350

40,00€

Boscolo – My Perfect Day

Boscolo

1.440

39,00€

Gambero Rosso – Abbonamento annuale

Gambero Rosso Editore S.r.l.

1.570

59,00€

JBL – Speaker portatile Clip 2

JBL

1.600

49,00€

Aerogravity – AeroKIDS weekend

Aerogravity

1.630

59,00€

Esperienza motori

Tantosvago

1.670

55,00€

Aerogravity – AeroSTART settimana

Aerogravity

1.670

59,00€

Milano – Tour privato Duomo (2 persone)

Musement

1.700

50,00€

Milano – Tour nuova architettura (2 persone)

Musement

1.700

50,82€

FAI – Tessera per coppia

FAI

1.730

60,00€

Belforte – Profumatore BlackCube

Belforte

1.740

60,00€

Smartbox – Pronti all‟avventura

Smartbox

1.780

49,90€

Roma – Visita San Pietro (2 persone)

Musement

1.840

54,00€

Verona – Masi Wine Experience (2 persone)

Musement

1.910

56,00€

Alessi – Lampada Girotondo

Alessi

1.930

65,00€

Aerogravity – AeroSTART weekend

Aerogravity

1.950

69,00€

Venezia – Tour Canal Grande (2 persone)

Musement

1.950

60,00€

Venezia – Tour in gondola (2 persone)

Musement

1.950

60,00€

Milano – Visita Teatro alla Scala (2 persone)

Musement

1.980

58,00€

Avent – Baby monitor

Avent

1.980

66,99€

Firenze – Tour in bicicletta (2 persone)

Musement

1.980

58,00€

Samsung – Auricolari Level Active

Samsung

2.020

69,99€

Pompei – Visita guidata (2 persone)

Musement

2.050

59,32€

Roma – Crociera sul Tevere (2 persone)

Musement

2.050

60,00€

Boscolo – Beautiful Day

Boscolo

2.300

69,00€

Samsung – Wireless Charger Pad

Samsung

2.330

79,90€

Genova – Tour in battello e a piedi (2 persone)

Musement

2.400

65,00€

Abitare – Abbonamento annuale

RCS

2.430

100,00€

Best Western – Soggiorno per due persone

Best Western

2.460

84,00€

Pingu‟s English – Corso inglese bimbi (6-24m)

Pingu‟s English

2.470

93,00€

PUNTI
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Pingu‟s English – Corso inglese bimbi (24-36m)

Pingu‟s English

2.470

93,00€

Torino – Visita al Museo Egizio (2 persone)

Musement

2.540

73,80€

Pisa – Piazza dei Miracoli e Torre (2 persone)

Musement

2.610

76,00€

Babolat – Racchetta bimbo – Pure Drive Jr L0

Babolat

2.710

94,95€

Babolat – Racchetta bimbo – Pure Drive Jr L1

Babolat

2.710

94,95€

Aldo Coppola – Hair therapy

Aldo Coppola

2.740

80,00€

Aerogravity – AeroDOUBLE settimana

Aerogravity

2.780

99,00€

Fresh‟n Rebel – Speaker Bluetooth waterproof

Fresh‟n Rebel

2.780

100,00€

Netatmo – Healthy Home Coach

Netatmo

2.780

99,99€

Polar – Orologio fitness A300

Polar

2.780

99,90€

Weber – Termometro da cucina

Weber

2.780

99,00€

Beurer – Umidificatore LB88

Beurer

2.780

109,99€

Beurer – Inalatore IH 55

Beurer

2.780

99,90€

Torino – Visita alla Venaria Reale (2 persone)

Musement

2.890

84,00€

Sevi – Cucina giocattolo

Sevi

2.900

99,99€

QC Terme – Ingresso 2 persone

QC Terme

3.120

104,00€

Boscolo – Gioielli d‟Italia

Boscolo

3.150

99,00€

Virgin Active – Abbonamento open 1 mese

Virgin Active

3.170

120,00€

Garmin – Smartwatch Vìvosmart®3

Garmin

3.170

110,00€

Alessi – Bollitore 9093

Alessi

3.200

115,00€

Selezione Franciacorta

Paniere Serafini

3.220

105,97€

Torino – Visita a Palazzo Reale (2 persone)

Musement

3.240

136,93€

Smartbox – Motori e passioni

Smartbox

3.330

99,90€

Caserta – Visita alla Reggia (2 persone)

Musement

3.310

95,80€

Parma – Tour Parmigiano Reggiano (2 persone)

Musement

3.380

98,00€

Firenze – Visita agli Uffizi (2 persone)

Musement

3.410

95,00€

Nikon – Fotocamera Coolpix A100

Nikon

3.500

119,00€

Aerogravity – AeroDOUBLE weekend

Aerogravity

3.620

129,00€

Toscana – Tour in Fiat 500 (2 persone)

Musement

3.620

105,00€

Sevi – Motocicletta giocattolo
Pingu`s English - Corso inglese bambini
monosettimanale (3-12a)
Pommery – Magnum Diamant Brut

Sevi

3.660

129,99€

Pingu‟s English

3.690

150,00€

Pommery

3.760

130,00€

Napoli – Tour arte e cibo (2 persone)

Musement

3.930

114,00€

Clinique – Maximum Hydrator

Clinique

3.930

138,00€

JBL – Speaker portatile Flip 4

JBL

4.040

139,90€

Masciaghi – Bici pieghevole 20‟‟

Masciaghi

4.190

140,00€

Selezione Champagne

Paniere Serafini

4.340

136,93€

Samsung – Galaxy Tab A7

Samsung

4.390

159,90€

SMEG – Tostapane Anni ‟50 rosso

SMEG

4.110

149,00€

SMEG – Tostapane Anni ‟50 crema

SMEG

4.110

149,00€

Spalding&Bros – Zaino Sly

Spalding&Bros

4.210

165,00€

Boscolo – Verdi emozioni

Boscolo

4.390

139,00€

Best Western – Soggiorno family

Best Western

4.620

149,00€
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Parrot – Drone Jumping RaceMAX

Parrot

4.630

159,90€

Boscolo – Sapori e benessere

Boscolo

4.700

149,00€

Nikon – Fotocamera Coolpix W100

Nikon

4.850

169,00€

Kartell – Lampada Light Air

Kartell

4.940

180,00€

Smartbox – Adrenalina

Smartbox

5.040

159,90€

Parrot – Drone Mambo FPV

Parrot

5.150

179,90€

Apple – Auricolari AirPods

Apple

5.220

189,00€

Netatmo – Termostato Smart

Netatmo

5.400

179,99€

Samsung – Auricolari Gear Icon X

Samsung

5.430

199,00€

JBL – Cuffie Everest 310

JBL

5.500

199,99€

Beats – Speaker wireless Pill+

Beats

5.540

199,95€

Netatmo – Telecamera Welcome

Netatmo

5.570

199,99€

JBL – Speaker Link 20‟‟

JBL

5.610

199,00€

Polar – Orologio fitness A370

Polar

5.640

199,90€

Confezione gourmet

Paniere Serafini

5.730

190,00€

Volo in mongolfiera (2 persone)

Musement

5.850

169,00€

Smartbox – Brivido estremo

Smartbox

5.900

189,90€

Boscolo – Assaggi eccellenti

Boscolo

6.140

199,00€

Selezione Franciacorta premier

Paniere Serafini

6.150

205,09€

JBL – Collare audio Soundgear

JBL

6.480

229,99€

Philips – Estrattore Viva

Philips

5.890

219,99€

SMEG – Frullatore Anni ‟50 rosso

SMEG

6.410

229,00€

SMEG – Frullatore Anni ‟50 crema

SMEG

6.410

229,00€

Bugno – City bike bimbo 20‟‟

Bugno

4.750

145,00€

Bugno – City bike bimba 20‟‟
Pingu`s English - Corso inglese bambini
bisettimanale (3-12a)
Babolat – Racchetta Pure Drive L4

Bugno

4.750

145,00€

Pingu‟s English

4.980

188,00€

Babolat

5.500

219,95€

Babolat – Racchetta Pure Drive L3

Babolat

5.500

219,95€

Babolat – Racchetta Pure Drive L2

Babolat

5.500

219,95€

Spalding&Bros – Trolley Palm

Spalding&Bros

5.020

189,00€

Aldo Coppola – Cut & blowdry

Aldo Coppola

5.100

150,00€

Boscolo – Vanity Break

Boscolo

6.140

199,00€

Aerogravity – AeroFAMILY settimana

Aerogravity

6.720

239,00€

Nilox – Hoverboard Doc 2

Nilox

6.970

249,95€

Girardengo – Mountain Bike

Girardengo

7.080

259,00€

Beurer – Depuratore d‟aria LR300

Beurer

7.180

269,99€

QC Terme – Day Spa 2 persone

QC Terme

7.740

238,00€

Cornilleau – Tavolo da Ping Pong

Cornilleau

7.890

249,00€

Garmin – Smartwatch®3

Garmin

8.150

300,00€

Kartell – Libreria BookWorm

Kartell

8.190

302,00€

Aerogravity – AeroFAMILY weekend

Aerogravity

8.220

295,00€

Boscolo – Total Wellness

Boscolo

8.610

279,00€

Acer – Notebook One 10

Acer

8.640

299,00€
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Nilox – Monopattino Doc Eco

Nilox

8.720

299,00€

Confezione gourmet premier

Paniere Serafini

8.970

304,06€

Weber – Barbecue Master – Touch

Weber

9.460

329,00€

Aldo Coppola – Beauty Makeover

Aldo Coppola

9.600

300,00€

SMEG – Macchina caffè Anni ‟50 rossa

SMEG

9.660

349,00€

SMEG – Macchina caffè Anni ‟50 crema

SMEG

9.660

349,00€

Acer – Notebook Chromebook 14

Acer

9.760

359,00€

Samsung – Galaxy A6+ Dual SIM

Samsung

10.080

369,90€

Apple – Watch Series 3

Apple

11.140

409,00€

Selezione Champagne premier

Paniere Serafini

11.460

419,42€

Sony – Console PS4 Pro

Sony

11.510

419,00€

Harman Kardon – Speaker AuraPlus

Harman Kardon

11.630

449,99€

Weber – Barbecue a gas Q2200

Weber

11.640

449,00€

Pro-Ject – Giradischi VT-E

Pro-Ject

11.730

449,00€

GoPro – Videocamera HERO6 Black

GoPro

11.830

439,00€

SMEG - Impastatrice Anni ‟50 rossa

SMEG

11.840

449,00€

SMEG - Impastatrice Anni ‟50 crema

SMEG

11.840

449,00€

Esperienza showcooking 4 persone

Tantosvago

12.510

515,00€

Apple – iPad WiFi + Cell 32GB

Apple

12.460

489,00€

Garmin – Smartwatch Approach®S60

Garmin

12.650

549,99€

Garmin – Smartwatch Fenix 5

Garmin

12.790

499,00€

Samsung – Galaxy A8 Dual SIM

Samsung

13.450

529,90€

OhAir® - Purificatore My Space

OhAir

13.450

629,00€

Samsung – Soundbar HW-N650

Samsung

13.490

549,00€

XBOX – Console One X

Microsoft

13.750

499,99€

SMEG – Estrattore Anni ‟50 rosso

SMEG

14.060

589,00€

SMEG – Estrattore Anni ‟50 crema

SMEG

14.060

589,00€

Hurom – Estrattore serie H-AA

Hurom

14.210

599,00€

Esperienza showcooking 8 persone

Tantosvago

15.430

635,00€

KitchenAid – Robot Artisan

KitchenAid

17.020

699,00€

Samsung – TV 49‟‟

Samsung

17.940

749,00€

Apple – iPhone 8 64GB

Apple

20.830

839,00€

Samsung – Galaxy S9

Samsung

21.280

899,00€

Apple – iPhone 8 Plus 64GB

Apple

23.420

949,00€

Samsung – Galaxy S9+

Samsung

23.720

999,00€

Roberto Sport – Calciobalilla

Roberto Sport

25.320

1.019,00€

Apple – iPhone X 64 GB

Apple

26.370

1.189,00€

Samsung – TV UHD 4K Flat 55

Samsung

29.230

1.399,00€
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