Il presente regolamento della promozione “2000 Vantaggi” integra e sostituisce il precedente, estendendo e
prorogando il periodo di adesione al 19.12.2016.
Nessun’altra variazione viene apportata ai termini e alle condizioni di adesione.

REGOLAMENTO PROMOZIONE “2000 VANTAGGI”
VALIDITA’

La promozione è valida dal 13 settembre al 19 dicembre 2016 (inizialmente previsto: 30.11.2016).
CHI PUO’ ADERIRE ALLA PROMOZIONE

La promozione è riservata ai soggetti residenti sul territorio nazionale non clienti Webank e ai clienti Webank privi di
deposito titoli residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni.
Non potranno beneficiare di questa iniziativa:
» tutti coloro che, in qualità di clienti o non clienti WeBank alla data dell’evento, risultino già clienti del Gruppo
Bipiemme o abbiano chiuso un conto in essere presso una delle banche del Gruppo Bipiemme dopo il 31.03.2016;
per già cliente del Gruppo Bipiemme si intende colui il quale, alla data di richiesta di apertura del conto Webank,
risulti essere titolare di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento presso
una della banche del Gruppo Bipiemme (Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Mantova); nel caso di conto
cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà risultare già Cliente del Gruppo Bipiemme;
» i lavoratori dipendenti e i promotori finanziari di Webank.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Tutti i soggetti che effettueranno la richiesta di apertura deposito titoli e di attivazione dei servizi di investimento Webank
tra il 13.09.2016 e il 19.12.2016 (inizialmente previsto: 30.11.2016) potranno beneficiare di:
» trading bonus di 1000 Euro da utilizzare entro il 30.06.2017;
» esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul deposito titoli per gli anni 2016 e 2017 fino ad un massimo di
1.000 Euro per anno;
» piattaforma di trading T3 con canone di utilizzo gratuito fino al 31.12.2017.
TRADING BONUS – Modalità di utilizzo

A tutti i soggetti che effettueranno la richiesta di apertura del deposito titoli e di attivazione dei servizi di investimento
Webank tra il 13.09.2016 e il 19.12.2016 (inizialmente previsto: 30.11.2016) verrà attribuito un “trading bonus” del valore
di 1.000 Euro con scadenza 30.06.2017. L’attribuzione del bonus commissionale avverrà successivamente all’attivazione del
deposito titoli, che dovrà pertanto essere perfezionata entro la data di scadenza del bonus stesso. Nel caso in cui l’apertura
del deposito titoli sia perfezionata successivamente alla data di scadenza del bonus 30.06.2017, il trading bonus non potrà
essere attribuito.
L’utilizzo del “trading bonus” consentirà, fino alla sua concorrenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza del
30.06.2017, di effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari senza l’addebito di commissioni di
negoziazione. Il “trading bonus” potrà essere utilizzato, a scalare fino alla concorrenza del totale accreditato, per operazioni
di compravendita su tutti gli strumenti per i quali è permessa la negoziazione per tramite di Webank ad esclusione di Fondi e
Sicav.
Gli eventuali importi residui e non utilizzati del bonus alla data di scadenza (30.06.2017) saranno persi e non potranno essere
in alcun modo recuperati da parte del cliente. Il “trading bonus” non sarà convertibile in nessun modo e in nessun caso in
accredito diretto di denaro in conto corrente.
IMPOSTA DI BOLLO SUL DEPOSITO TITOLI – Definizione, limiti ed esclusioni

Tutti i soggetti che effettueranno la richiesta di apertura del deposito titoli e di attivazione dei servizi di investimento
Webank tra il 13.09.2016 e il 19.12.2016 (inizialmente previsto: 30.11.2016) potranno beneficiare dell’esenzione dal
pagamento dell’imposta di bollo sul deposito titoli per gli anni 2016 e 2017, in misura dello 0,2% su base annua del
controvalore in strumenti finanziari detenuto alla data di produzione dell’estratto conto titoli e come definito dalla Legge

27/12/2013 n° 147, per un importo massimo per ogni anno non superiore a 1.000€. Nel caso in cui il cliente effettui nel
corso del 2016 e/o del 2017 un trasferimento di strumenti finanziari in uscita di qualsiasi importo, il cliente stesso perderà il
diritto al rimborso dell’imposta di bollo sul deposito titoli. Un eventuale trasferimento di strumenti finanziari in uscita di
qualsiasi importo nel corso del 2016 implicherà la perdita del diritto al rimborso dell’imposta di bollo sul deposito titoli per il
2016 e il 2017. Un eventuale trasferimento di strumenti finanziari in uscita di qualsiasi importo nel corso del 2017 implicherà
la perdita del diritto al rimborso dell’imposta di bollo sul deposito titoli soltanto per il 2017.
Esempi (in caso di produzione estratto conto titoli annuale):
1.

2.

3.

Saldo titoli al 31.12.2017: 100.000€
Imposta di bollo 2017 dovuta: 200€
Importo titoli trasferiti in uscita nel 2016 o 2017: 0€
Imposta di bollo addebitata al cliente: 0€ (200€ interamente a carico di Webank)
Saldo titoli al 31.12.2017: 1.000.000€
Imposta di bollo 2017 dovuta: 2.000€
Importo titoli trasferito in uscita nel 2016 o 2017: 0€
Imposta di bollo addebitata al cliente: 1.000€ (1.000€ a carico di BPM)
Saldo titoli al 31.12.2017: 100.000€
Imposta di bollo 2017 dovuta: 200€
Importo titoli trasferiti in uscita nel 2017: 50.000€
Imposta di bollo 2017 addebitata al cliente: 200€ (interamente a carico del cliente per la perdita del diritto
all’esenzione a causa del trasferimento in uscita)

VARIE

»
»

»
»
»

»

»

Per poter effettuare la richiesta di apertura di un deposito titoli e di attivazione dei servizi di investimento Webank
è necessario essere intestatari di un conto corrente Webank;
solo successivamente all’apertura del conto corrente Webank è possibile effettuare la richiesta di apertura del
deposito titoli e di attivazione dei servizi di investimento Webank dalla propria area personale del sito
www.webank.it;
per apertura di conto corrente Webank si intende la conclusione del contratto ai sensi della Sezione denominata
“Norme generali che regolano il servizio a distanza Webank” contenuta nella “Condizioni generali Webank”;
per periodo di validità si intende il periodo entro il quale il cliente deve procedere ad effettuare la richiesta di
apertura del deposito titoli e di attivazione dei servizi di investimento Webank;
sulle somme non vincolate in conto corrente è dovuta l’imposta di bollo fissa, sulle linee vincolate in conto corrente
è dovuta l’imposta di bollo proporzionale come da normativa tempo per tempo in vigore. Alla remunerazione delle
giacenze è applicata la ritenuta fiscale come da normativa tempo per tempo in vigore. Imposte e oneri fiscali sono a
carico del cliente.
l’esenzione dall’imposta di bollo seguirà esclusivamente quanto normato dalla legge 27/12/2013 n° 147. Non
saranno esenti imposte previste in caso di eventuali future variazioni normative non preventivabili alla data di
redazione del presente regolamento;
L’accoglimento della richiesta di apertura dei rapporti con la Banca, corredata dalla modulistica debitamente
sottoscritta e dai documenti richiesti, è soggetta a valutazione discrezionale della banca e al rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia.

PUBBLICITA’

Attraverso la comunicazione via e-mail, banner, social media e pagine dedicate sul sito www.webank.it.
MEZZI E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento completo è a disposizione degli utenti finali alla pagina www.webank.it/2000vantaggi
Ulteriori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste contattando il Numero Verde Webank 800.148.149 oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail webank@webank.it.
Prima di aderire all’iniziativa si invita il Cliente a prendere visione sul sito www.webank.it delle condizioni economiche e
contrattuali, dei Fogli Informativi e dell’Informativa Precontrattuale.

