
 

 

 

 

DETTAGLI DELL’INIZIATIVA “SCEGLI UNA BANCA ECCEZIONALE” 

 
VALIDITÀ DELL’INZIATIVA 
 
L’iniziativa “SCEGLI UNA BANCA ECCEZIONALE” è valida dal 20/04/2013 al 28/06/2013. 
 
 
DESTINATARI 
 
Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni. 
Non potranno beneficiare di questa iniziativa: 
 

 coloro che, alla data di apertura del Conto WeBank, risultino già clienti del Gruppo Bipiemme e coloro che 
abbiano chiuso un conto in essere presso una delle banche del Gruppo Bipiemme dal 01/11/2012. Per già 
cliente del Gruppo Bipiemme si intende colui che, alla data di richiesta di apertura, risulti titolare di un conto 
corrente presso una della banche del Gruppo Bipiemme (Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Cassa 
di Risparmio di Alessandria, e WeBank). Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà 
risultare già Cliente del Gruppo Bipiemme;  

 

  i lavoratori dipendenti e i promotori finanziari di WeBank. 
 

L’accoglimento della richiesta di apertura del Conto WeBank, 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.  

 
CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA 
 
Le condizioni praticate sulla base della presente iniziativa prevedono tre componenti: 

 TASSO DI INTERESSE PROMOZIONALE DEL 3,50% lordo annuo sulle linee vincolate con scadenza a 3-6-12 
mesi, attivate entro il 31 luglio 2013;  

 ZERO BOLLI su conto corrente per l’anno 2013 per tutti coloro che, entro il 31 luglio 2013, avranno avranno 
un primo movimento di accredito dello stipendio o pensione. 

 ZERO BOLLI per strumenti finanziari e altri prodotti finanziari su deposito titoli, per l’anno 2013, a tutti coloro 
che: 

- entro il 31 luglio 2013, avranno attivato il servizio accessorio Portafoglio Extra (il servizio prestito 
titoli a favore della banca, di seguito solo “Portafoglio Extra”) da mantenere attivo per tutto il 2013; 

- alla fine di ogni Periodo di Riferimento e al 31/12/2013, avranno una  Giacenza Complessiva di 
almeno 10.000€ tra Titoli e/o Fondi.  

Di seguito sono riportate, nel dettaglio, tempi e modalità.  

TASSO PROMOZIONALE 

Tutti i nuovi clienti che effettueranno la richiesta di apertura conto dal 20/04/2013 al 28/06/2013 usufruiranno  di un 
tasso di interesse promozionale del 3,50% lordo annuo sulle linee vincolate con scadenza a 3, 6 e 12 mesi, attivate 
entro il 31 luglio 2013 fino a un massimo di 1 milione di Euro.  

Gli interessi verranno liquidati alla scadenza.  

In caso di svincolo anticipato, anche parziale, la remunerazione sulla parte svincolata sarà pari al tasso del deposito 
libero calcolato dalla data di costituzione del vincolo. 



 

 

 

 

ZERO BOLLI PER IL 2013 

Per ottenere l’esclusione dell’addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente relativa solo all’anno 2013, i clienti 
devono accreditare sul conto corrente, lo stipendio o la pensione entro il termine del 31 luglio 2013. L’accredito dello 
stipendio dovrà avvenire con l’inserimento di una causale che permetta alla Banca di riconoscere la natura 
dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio. Resta inteso che la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del 
caso.  

L’esclusione verrà riconosciuta a partire dal Periodo di Riferimento successivo a quello di accredito dello stipendio o la 
pensione. 

Per ottenere l’esclusione dell’addebito dell’imposta di bollo per strumenti finanziari e altri prodotti finanziari su 
deposito titoli pari allo 0,15% del controvalore in Titoli e/o Fondi, calcolato secondo i criteri della Legge N. 214 del 
22/12/2011, relativa solo all’anno 2013, i clienti devono: 

  aver attivato Portafoglio Extra, entro il 31 luglio 2013, mantenendolo attivo per tutto il 2013; 

  avere, alla fine di ogni Periodo di Riferimento e al 31/12/2013, una Giacenza Complessiva pari ad 
almeno 10.000€ di Titoli e/o Fondi. 

L’imposta di bollo è calcolata pro-rata in base alla periodicità della rendicontazione scelta dal Cliente (di norma 
annuale). Per ciascun Periodo di Riferimento è definito l’importo dovuto pro-rata secondo quanto previsto dalla Legge 
N. 214 del 22/12/2011 ovvero per l’anno 2013 il rimborso sarà pari allo 0,15% annuo del controvalore di mercato di 
Titoli e/o Fondi presenti sul deposito titoli del Cliente.  
 
Si precisa che le condizioni economiche si basano sulla normativa vigente alla data della presente iniziativa. Resta 
inteso che saranno ad esclusivo carico del cliente eventuali imposte integrative e/o aggiuntive dovute a variazioni 
della normativa entrate in vigore successivamente alla data di partenza della presente iniziativa. 
 
 
LEGENDA DELLA PROMOZIONE 
 

 “Validità dell’iniziativa” è l’arco temporale tra il 20 aprile 2013 e il 28 giugno 2013.  

 “Periodo di Riferimento” è l’arco temporale corrispondente alla periodicità di produzione della rendicontazione 
del conto corrente o del deposito titoli.  

 "Giacenza Complessiva" si intende il controvalore dei Titoli e/o Fondi presenti sul deposito titoli. Il calcolo della 
Giacenza Complessiva per determinare la soglia minima dei 10.000 Euro sarà effettuato da WeBank alla fine di 
ogni Periodo di Riferimento, fino al 31 dicembre 2013, nel seguente modo: 
- Le Azioni, gli ETF, e i Certificates saranno valorizzati utilizzando i prezzi di mercato nel periodo di riferimento; 
- Per le Obbligazioni e i Titoli di Stato sarà utilizzato il corso secco nel periodo di riferimento;  
- Fondi e Sicav saranno valorizzati utilizzando il relativo NAV del Periodo di Riferimento. 

 
Non saranno considerati titoli in default. 
Titoli oggetto del prestito titoli sono considerati ai fini del calcolo della Giacenza Complessiva. 
 
 
 
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, dell’Informativa Precontrattuale nonché a leggere l'Informativa Mifid 
ed a prestare attenzione ai rischi legati all'operatività in strumenti finanziari. 
 
 
 

http://www.webank.it/

