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REGOLAMENTO INTEGRALE 

OPERAZIONE A PREMI 

 

La sottoscritta Società Deutsche Bank S.p.A. (di seguito Promotrice) – con sede in 

Piazza del Calendario, 3 – 20126 MILANO – C.F. e P.IVA 01340740156 – al fine di 

incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire 

la sotto specificata operazione. 

 

Denominazione: Fai +1% 

 

Territorio: Nazionale 

 

Destinatari: Nuovi e già Clienti Deutsche Bank  

Clienti privati titolari di un conto corrente 

ordinario (i conti iscrivibili all’iniziativa sono 

esclusivamente i seguenti: 00 – 89 – 81 - 83 e 41) 

 

Periodo di adesione: Dal 14/01/2019 al 30/04/2019 

 

Periodo di rilevazione   Raccolta netta Investimenti dal 30/11/2018 al 

delle operazioni in   31/05/2019  

base a cui viene   Raccolta netta Gestita “estesa” dal 14/01/2019 al 

calcolato il premio:   31/08/2019  

Apporti e riduzione dei Saldi creditori di conto 

corrente dal 14/01/2019 al 31/05/2019 

 

Operazioni prese in  Investimenti in prodotti di risparmio gestito 

considerazione ai fini  “esteso” provenienti da: 

della promozione: a) Nuovi apporti da altri Istituti  

b) Conversione di liquidità da conti correnti  

secondo quanto precisato nella sezione 

MATURAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL 

“PREMIO”  

 

Regole per il calcolo del Il valore del premio è calcolato prendendo in  

premio: considerazione il minore tra: 

a) l’incremento della Raccolta Netta Gestita 

“estesa”  

 b) l’incremento della Raccolta Netta investimenti  

c) la somma degli Apporti da altri istituti e/o la 
riduzione dei Saldi Creditori di conto corrente 
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con importo minimo di adesione di Euro 30.000 

secondo quanto precisato nella sezione 

MATURAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL 

“PREMIO ” e più precisamente alla Pag. 05. 

 

Premio: fino all’1% del controvalore degli investimenti in 

prodotti di risparmio gestito “esteso”, all’interno del 

periodo dell’iniziativa (i.e. dal 14/01/2019 al 

31/08/2019) secondo quanto precisato e le 

limitazioni di cui alla sezione MATURAZIONE E 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL “PREMIO ” e più 

precisamente alla Pag. 05.  

 Il conto corrente iscritto dovrà risultare attivo al 

momento dell’erogazione del premio. 

 

Sono esclusi dalla promozione: 

 I dipendenti, i pensionati o assimilabili e i Consulenti Finanziari di Deutsche Bank 
S.p.A. e delle Società del Gruppo (a prescindere dalla tipologia di conto corrente)  

 I clienti intestatari/cointestatari di conti 05 
 Le Persone giuridiche, tutte le società e le ditte individuali 
 I clienti di nazionalità U.S.A 
 

1. Regolamento: 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

La partecipazione all’iniziativa è subordinata, nel periodo di adesione dal 14/01/2019 al 

30/04/2019, alla sottoscrizione dei seguenti moduli disponibili presso gli Sportelli 

Deutsche Bank, Unit Private Banking, Unit Wealth Management e i Consulenti Finanziari 

di DB Financial Advisor (in seguito DBFA)  di riferimento: 

  

 Il Modulo di Adesione (scaricabile anche dai siti Internet www.deutsche-bank.it e  

www.dbfinancialadvisors.it) 

 Il Modulo richiesta buono di acquisto elettronico ies (BAE)  

 

All’atto dell’iscrizione il cliente dovrà specificare il conto corrente Deutsche Bank che 

partecipa alla promozione, fra quelli di cui lo stesso risulti intestatario/cointestatario. 

Il modulo di adesione dovrà essere sottoscritto da tutti i titolari del conto corrente scelto.  

In caso di rapporto di conto corrente cointestato il premio eventualmente maturato verrà 

consegnato ad uno solo tra i titolari del conto corrente iscritto all’iniziativa, individuato 

tramite la compilazione del “Modulo richiesta buono di acquisto elettronico ies (BAE)“. 

Si precisa che per ogni rapporto di conto corrente iscritto all’iniziativa potrà essere 

sottoscritto un solo “Modulo di richiesta buono di acquisto elettronico ies (BAE)”. 

http://www.deutsche-bank.it/
http://www.dbfinancialadvisors.it/
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Il cliente dovrà altresì indicare, a titolo puramente indicativo e per soli fini statistici,  

tramite il “Modulo Monitoraggio”, disponibile secondo il canale di adesione: 

 l’elenco degli strumenti finanziari che eventualmente intende trasferire da altro 
Istituto presso Deutsche Bank (sottoscrivendo gli appositi moduli reperibili 
secondo il canale di adesione); 

 la liquidità che ipotizza trasferire da altro Istituto 

 la conversione di liquidità che prevede effettuare 
 

Ogni intestatario/cointestatario di Conto Corrente può essere iscritto una sola 

volta, quindi, nel caso in cui uno stesso cliente risulti intestatario/cointestatario di 

più rapporti in Deutsche Bank, l’iscrizione potrà essere richiesta solo per uno di 

questi.  

In caso di più iscrizioni sarà considerata valida solo la prima in ordine temporale.  

 

L’iscrizione all’iniziativa è subordinata alla conferma della correttezza della 

documentazione di adesione (che verrà data da apposito Ufficio, allo Sportello Deutsche 

Bank in cui è radicato il conto iscritto, al Private Banker, al Client Advisor WM o al 

Consulente Finanziario DBFA di riferimento) ed alla conferma che non ricorrano cause di 

esclusione (riferimento indicazione a pag. 2 paragrafo “Sono esclusi dalla promozione”). 

Qualora il cliente lo desiderasse potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione previa 

sottoscrizione dell’apposito modulo di rinuncia “Modulo Revoca Iscrizione”. 

In caso di chiusura del rapporto iscritto all’iniziativa, l’iscrizione automaticamente decade. 

 

MATURAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL “PREMIO” 
 
Per tutti i partecipanti iscritti all’iniziativa, secondo le modalità sopra descritte, Deutsche 

Bank calcolerà: 

 

A. I Nuovi Apporti provenienti da altro Istituto definiti come la somma delle seguenti 
operazioni effettuate nel periodo 14/01/2019 al 31/05/2019: 

I. Apporti di Liquidità: 
 “versamento assegni da altro Istituto” di importo complessivo giornaliero 

pari o superiore a euro 10.000  
N.B. Sono esclusi gli assegni esteri 

 “bonifici da altro Istituto” (SEPA) di importo complessivo giornaliero pari o 
superiore a euro 10.000  
N.B. Sono esclusi i bonifici in valuta 
 
Il calcolo degli Apporti di Liquidità provenienti da altro Istituto sarà 
effettuato prendendo in considerazione solamente il c/c iscritto all’iniziativa 
(es. se il giorno 12/2/2019 verso un assegno da 7.000 euro e ricevo un bonifico da altro istituto da 
5.000 euro, l’apporto calcolato per la campagna sarà 0)  
  

 
II. Apporti di Strumenti finanziari trasferiti da altro Istituto  

(Per Apporti di Strumenti finanziari trasferiti da altro Istituto si intende, titoli quotati sui mercati ufficiali italiani 
e esteri e fondi OICR/Sicav collocati da Deutsche Bank S.p.A. come meglio sotto specificato). 

 

Il calcolo degli Apporti di Strumenti finanziari trasferiti da altro Istituto sarà 
effettuato prendendo in considerazione tutti gli Strumenti Finanziari intestati 
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singolarmente / congiuntamente tra i titolari del conto iscritto all’iniziativa 
(come precisato nel seguente schema: fig. 1). 
 

La somma degli apporti di liquidità e di strumenti finanziari trasferiti da altro 
Istituto dovrà essere pari o superiore a euro 30.000, in caso contrario l’importo 
verrà azzerato ai fini del calcolo del premio. 

 

B. L’incremento della Raccolta Netta Investimenti nel periodo 30/11/2018 - 
31/05/2019.  
(Per Raccolta Netta Investimenti si intende, la somma algebrica di tutti i movimenti in prodotti d’investimento - es. 
acquisti, vendite, trasferimenti in entrata e uscita- che abbiano avuto regolamento all’interno del periodo di rilevazione 
indicato, comprensivi degli Strumenti finanziari trasferiti da altro Istituto. I prodotti d’investimento includono anche i 
prodotti assicurativi a carattere finanziario collocati da Deutsche Bank S.p.A.)  

Il calcolo della Raccolta Netta Investimenti sarà effettuato prendendo in 
considerazione tutte le posizioni di investimento comunque riconducibili ad almeno 
uno degli iscritti all’iniziativa (come precisato nel seguente schema: fig. 2).  
I calcoli della Raccolta Netta Investimenti saranno retroattivi rispetto all’inizio del 
periodo promozionale, pertanto comprenderanno eventuali operazioni, come sopra 
descritto, avvenute dal 30/11/2018 al 31/05/2019, indipendentemente dalla data in cui 
i/il partecipante è venuto a conoscenza dell’iniziativa. 
 
L’incremento minimo della Raccolta Netta Investimenti dovrà essere pari o 
superiore a euro 30.000, in caso contrario non si avrà diritto al premio 
 
 

C. L’incremento della Raccolta Netta Gestita “estesa” nel periodo 14/01/2019 – 
31/05/2019.  
(Per Raccolta Netta Gestista “estesa” si intende la somma di acquisto, vendita e trasferimenti in entrata e uscita di 
strumenti finanziari -come da elenco riportato di seguito- che abbiano avuto regolamento all’interno del periodo di 
rilevazione indicato). 

Elenco prodotti, di cui Deutsche Bank S.p.A. è collocatrice, considerati per il calcolo 
della Raccolta Netta Gestita “estesa”: 

 Fondi e SICAV 

 Prodotti d’investimento assicurativi (Ramo I, Ramo III e MultiRamo) e Piani 
Individuali Pensionistici 

 GPM / GPF 

 Certificati e Prestiti Obbligazionari collocati da Deutsche Bank (acquistati sul 
mercato primario nel periodo dell’iniziativa) 

 Per i contratti di Consulenza Avanzata (DbPerform / Strategist), in essere al 
31/05/2019, saranno considerati anche le Azioni e Obbligazioni quotate su 
mercati regolamentati italiani ed esteri o EuroTlx, Titoli di Stato, ETF e 
Certificates. 
 

Il calcolo della Raccolta Netta Gestita “estesa” sarà effettuato prendendo in 
considerazione tutti i prodotti di Investimento intestati singolarmente / 
congiuntamente tra i titolari del conto iscritto all’iniziativa (come precisato nel 
seguente schema: fig. 1).   
L’incremento della Raccolta Netta Gestita “estesa” dovrà essere mantenuto fino 
alla data del 31/08/2019, in caso di riduzione dalla Raccolta Netta Gestita “estesa” 
(compresa l’eventuale chiusura del contratto di Consulenza Avanzata) nel 
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periodo 01/06/2019 – 31/08/2019 sarà presa in considerazione per il calcolo del 
premio la grandezza al 31/08/2019. 

L’incremento minimo della Raccolta Netta Gestita “estesa” dovrà essere pari o 
superiore a euro 30.000, in caso contrario non si avrà diritto al premio 
 

D. Riduzione dei Saldi Creditori di C/C nel periodo 14/01/2019 - 31/05/2019.  
Ai fini del calcolo della Riduzione dei Saldi Creditori di C/C si prenderà in 
considerazione la differenza tra i saldi contabili a credito rilevati al 31/05/2019 ed i 
saldi contabili a credito rilevati al 14/01/2019. Il calcolo della Riduzione dei Saldi 
Creditori di C/C sarà effettuato prendendo in considerazione tutti i c/c intestati 
singolarmente / congiuntamente tra i titolari del conto iscritto all’iniziativa (come 
precisato nel seguente schema: fig. 1). I saldi debitori non rientrano nel calcolo. 
 
La riduzione dei Saldi Creditori di C/C dovrà essere pari o superiore a euro 
30.000, in caso contrario l’importo verrà azzerato ai fini del calcolo del premio. 
 

Per il calcolo del premio verrà riconosciuto un numero di punti pari all’1% del valore 

minore tra: 

1. L’incremento della Raccolta Netta Gestita “estesa” (determinata al punto C); 

2. L’incremento della Raccolta Netta investimenti (determinata al punto B). 

3. La somma degli Apporti (determinato al punto A) incrementati dell’eventuale 
riduzione dei Saldi Creditori di C/C (determinato al punto D) 

 

Il numero dei punti verrà arrotondato per eccesso, per multipli di 50 fino alla concorrenza 

di 10.000 punti. 

Qualora i punti calcolati fossero maggiori di 10.000, saranno arrotondati come indicato di 

seguito: 

 Da 10.001 punti a 15.000 punti verranno riconosciuti 10.000 punti  

 Da 15.001 punti a 25.000 punti verranno riconosciuti 12.500 punti  

 Da 25.001 punti a 35.000 punti verranno riconosciuti 15.000 punti  

 Da 35.001 punti a 45.000 punti verranno riconosciuti 17.500 punti 

 oltre 45.000 punti verranno riconosciuti 20.000 punti      
 

Il premio sarà erogato tramite buono di acquisto elettronico ies (BAE).  

Ogni punto caricato sul buono di acquisto elettronico ies (BAE) avrà il valore di 1,00 euro. 

Il valore totale del premio non potrà mai superare la soglia massima di 20.000 euro. 
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Figura 1: Esempio delle anagrafiche controllate per la determinazione: 

 della riduzione dei Saldi Creditori di c/c 

 degli Apporti di Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto  

 della Raccolta Netta Gestita “estesa” 
 

 

DETTAGLIO ANAGRAFICHE DA CONSIDERARE  
 
C/C Iscritto 478 – 800255  
Cointestatario ABC  
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FIGURA 2: Esempio delle anagrafiche controllate per la determinazione 
della Raccolta Netta Investimenti 
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Esempio 1:  

Sul conto corrente iscritto alla promozione, intestato ai clienti A e B, alla data del 14/01/2019 sono presenti 100.000€.  

Nel periodo di adesione tra il 14 Gennaio 2019 e il 31 Maggio 2019 vengono apportati 40.000€ di nuovi capitali, come di 

seguito riportato: 

 n. 1 trasferimento Titoli da altro Istituto per 20.000€ 

 n. 2 bonifici da altro istituto per un totale di 20.000€ 

 
Vengono inoltre acquistati 50.000€ di Fondi dall’intestatario A.  

Quantificazione del valore del Premio:  

1. Nuovi Apporti: 40.000€ 

 Apporti di “Liquidità” provenienti da altro Istituto: 20.000€ 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 20.000€  

2. Nuova Raccolta Netta Gestita “estesa”: 50.000€ 

 Acquisto Fondi: 50.000€ 

3. Nuova Raccolta Netta Investimenti: 70.000€ 

 Acquisto Fondi: 50.000€ 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 20.000€ 

4. Riduzione Saldi Creditore C/C: 30.000€ 

 Saldo al 14/01/2019 di 100.000€ - saldo al 31/05/2019 di 70.000€ = 30.000€ 
(Il Saldo al 31/05/2019 è di 70.000€ in quanto nel periodo dell’iniziativa, rispetto ai 100.000€ presenti sui conti correnti al 
14/01/2019, sono entrati 20.000€ per Bonifici pervenuti da altro istituto e sono usciti 50.000€ pari al controvalore dei fondi 
acquistati) 

5. Il valore del premio sarà calcolato sul controvalore di: 50.000€, pari al minore tra: 

 La Raccolta Netta Investimenti 70.000€ (rif. punto 3)  

 La Raccolta Netta Gestita “estesa” 50.000€ (rif. punto 2) 

 La somma degli Apporti (40.000€ di nuovi apporti rif.punto 1) e la riduzione del Saldo del c/c (30.000€, 
rif. punto 4) = 70.000€ 

6. Il valore del premio riconosciuto al termine dell’iniziativa sarà 500 punti. 

  Pari al 1% di 50.000€ 
 

Esempio 2:  

Sul conto corrente iscritto alla promozione, intestato ai clienti A e B, alla data del 14/01/2019 sono presenti 100.000€.  

Nel periodo di adesione tra il 14 Gennaio 2019 e il 31 Maggio 2019 vengono apportati 47.000€ di nuovi capitali, come di 

seguito riportato: 

 n. 1 trasferimento Titoli da altro Istituto per 20.000€ 

 n. 2 bonifici da altro istituto per un totale di 20.000€ 

 n. 1 assegno da altro istituto per un totale di 7.000€ 

Vengono inoltre acquistati 50.000€ di Fondi dall’intestatario A. 

Quantificazione del valore del Premio:  

1. Nuovi Apporti: 40.000€ 

 Apporti di “Liquidità” provenienti da altro Istituto: 20.000€ 
(n. 2 bonifici per un totale di 20.000€. L’assegno da altro istituto di 7.000€, non rientra nel calcolo dei “nuovi 
apporti” in quanto non raggiunge la soglia minima giornaliera di 10.000€ prevista dal regolamento) 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 20.000€  

2. Nuova Raccolta Netta Gestita “estesa”: 50.000€ 

 Acquisto Fondi: 50.000€ 

3. Nuova Raccolta Netta Investimenti: 70.000€ 

 Acquisto Fondi: 50.000€ 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 20.000€ 

4. Riduzione Saldi Creditore C/C: 0 € 

 Saldo al 14/01/2019 di 100.000€ - saldo al 31/05/2019 di 77.000€ = 23.000€ 
Il delta saldo viene azzerato in quanto non ha superato la soglia minima di 30.000€ prevista da 
regolamento. 

(Il Saldo al 31/05/2019 è di 77.000€ in quanto nel periodo dell’iniziativa, rispetto ai 100.000€ presenti sui conti correnti al 

14/01/2019, sono entrati 20.000€ per Bonifici pervenuti da altro istituto, 7.000€ per assegno pervenuti da altro istituto e 

sono usciti 50.000€ pari al controvalore dei fondi acquistati) 
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5. Il valore del premio sarà calcolato sul controvalore di: 40.000€, pari al minore tra: 

 La Raccolta Netta Investimenti 70.000€ (rif. punto 3)  

 La Raccolta Netta Gestita “estesa” 50.000€ (rif. punto 2) 

 La somma degli Apporti (40.000€ di nuovi apporti rif.punto 1) e la riduzione del Saldo del c/c (0€, rif. 
punto 4) = 40.000€ 

6. Il valore del premio riconosciuto al termine dell’iniziativa sarà 400 punti. 

  Pari al 1% di 40.000€ 
 

Esempio 3:  

Sul conto corrente iscritto alla promozione, intestato ai clienti A e B, alla data del 14/01/2019 sono presenti 100.000€.  

Nel periodo di adesione tra il 14 Gennaio 2019 e il 31 Maggio 2019 vengono apportati 70.000€ di nuovi capitali, come di 

seguito riportato: 

 n. 1 trasferimento Titoli da altro Istituto per 20.000€ 

 n. 1 trasferimento Sicav da altro istituto per un totale di 30.000€ 

 n. 1 assegno da altro istituto per un totale di 20.000€ 
 

Vengono inoltre rilevate le seguenti uscite dal conto corrente dall‘intestatario A: 

 n. 1 bonifici verso altro istituto per un totale di 2.000€ 

 Prelievi/pagamenti per un totale di 1.000€ 

Quantificazione del valore del Premio:  

1. Nuovi Apporti: 70.000€ 

 Apporti di “Liquidità” provenienti da altro Istituto: 20.000€ 
(N. 1 assegno da altro istituto per 20.000€) 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 50.000€  
(Trasferimento Titoli da altro istituto per 20.000€ e trasferimento Sicav da altro istituto da 30.000€) 

2. Nuova Raccolta Netta Gestita “estesa”: 30.000€ 

 Trasferimento Sicav da altro istituto: 30.000€ 

3. Nuova Raccolta Netta Investimenti: 50.000€ 

 Trasferimento Sicav da altro istituto: 30.000€ 

 Trasferimento Titoli da altro Istituto: 20.000€ 

4. Riduzione Saldi Creditore C/C: 0 € 

 Saldo al 14/01/2019 di 100.000€ - saldo al 31/05/2019 di 117.000€ = -17.000€ 
Il delta saldo calcolato viene azzerato in quanto viene preso in considerazione la sola riduzione 
del saldo creditore di C/C. In questo caso c’è stato un incremento di saldo C/C. 

(Il Saldo al 31/05/2019 è di 117.000€ in quanto nel periodo dell’iniziativa, rispetto ai 100.000€ presenti sui conti correnti al 

14/01/2019, sono entrati 20.000€ per un assegno pervenuto da altro istituto, sono usciti 2.000€ per n. 1 bonifico verso altro 
istituto e sono usciti 1.000€ per prelievi/pagamenti)  

5. Il valore del premio sarà calcolato sul controvalore di: 30.000€, pari al minore tra: 

 La Raccolta Netta Investimenti 50.000€ (rif. punto 3)  

 La Raccolta Netta Gestita “estesa” 30.000€ (rif. punto 2) 

 La somma degli Apporti (70.000€ di nuovi apporti rif. punto 1) e la riduzione del Saldo del C/C (0€ rif. 
punto 4) = 70.000€ 

6. Il valore del premio riconosciuto al termine dell’iniziativa sarà 300 punti. 

  Pari al 1% di 30.000€ 

 

Esempio 4:  

Sul conto corrente iscritto alla promozione, intestato ai clienti A e B, alla data del 14/01/2019 sono presenti 100.000€.  

Nel periodo di adesione tra il 14 Gennaio 2019 e il 31 Maggio 2019 vengono apportati 110.000€ di nuovi capitali, come di 

seguito riportato:  

 n. 1 trasferimento Titoli da altro Istituto per 20.000€ 

 n. 2 bonifici da altro istituto per un totale di 20.000€ 

 n. 1 assegno da altro istituto per 70.000€euro 

Vengono acquistati 60.000€ di Fondi, 30.000€ di Polizze dall’intestatario A e 30.000€ di Polizze dall’intestatario B. 

Vengono inoltre rilevati, durante il periodo di mantenimento (in data 16/08/2019), la vendita di 50.000€ di Fondi 

dall’intestatario A.  

Quantificazione del valore del Premio:  
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1. Nuovi Apporti: 110.000€ 

 Apporti di “Liquidità” provenienti da altro Istituto: 90.000€ 
(n. 1 assegno da altro istituto per un totale di 70.000€, n. 2 bonifici da altro istituto per un totale di 20.000€) 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 20.000€  
(Trasferimento Titoli da altro istituto per 20.000€) 

2. Nuova Raccolta Netta Gestita “estesa”: 70.000€ 

 Acquisto Fondi: 60.000€ 

 Acquisto Polizze intestatario A: 30.000€ 

 Acquisto Polizze intestatario B: 30.000€ 

 Vendita Fondi durante il periodo di mantenimento dall’intestatario A: -50.000€ 

3. Nuova Raccolta Netta Investimenti: 140.000€ 

 Acquisto Fondi: 60.000€ 

 Acquisto Polizze intestatario A: 30.000€ 

 Acquisto Polizze intestatario B: 30.000€ 

 Apporti di “Strumenti Finanziari trasferiti da altro Istituto”: 20.000€ 

4. Riduzione Saldi Creditore C/C: 30.000€ 

 Saldo al 14/01/2019 di 100.000€ - saldo al 31/05/2019 di 70.000€ = 30.000€ 
(Il Saldo al 31/05/2019 è di 70.000€ in quanto nel periodo dell’iniziativa, rispetto ai 100.000€ presenti sui conti correnti al 
14/01/2019, sono entrati 20.000€ per Bonifici pervenuti da altro istituto, 70.000€ per assegni da altro istituto, sono usciti 
60.000€ pari al controvalore dei fondi acquistati e 60.000€ pari al controvalore delle due polizze acquistate dall’intestatario 
A e B) 

5. Il valore del premio sarà calcolato sul controvalore di: 70.000€, pari al minore tra: 

 La Raccolta Netta Investimenti 140.000€ (rif. punto 3)  

 La Raccolta Netta Gestita “estesa” 70.000€ (rif. punto 2) 

 La somma degli Apporti (110.000€ di nuovi apporti rif.punto 1) e la riduzione del Saldo del c/c (30.000€, 
rif. punto 4) = 140.000€ 

6. Il valore del premio riconosciuto al termine dell’iniziativa sarà 700 punti. 

  Pari al 1% di 70.000€ 
 

 

Esempio 5:  

Sul conto corrente iscritto alla promozione, intestato ai clienti A e B, alla data del 14/01/2019 sono presenti 100.000€.  

Nel periodo di adesione tra il 14 Gennaio 2019 e il 31 Maggio 2019 vengono rilevati i seguenti movimenti: 

 Il 20/01/2019 vengono acquistati 50.000€ di Fondi dall’intestatario A 

 Il 23/02/2019 vengono acquistati 35.000€ di BTP dall’intestatario A 

 Il 31/05/2019 vengono vendute 25.000€ di Polizze dall’intestatario B 

Quantificazione del valore del Premio:  

1. Nuovi Apporti: 0 €  

2. Nuova Raccolta Netta Gestita “estesa”: 25.000€ 

 Acquisto Fondi: 50.000€ 

 Vendita Polizze: -25.000€ 

3. Nuova Raccolta Netta Investimenti: 60.000€ 

 Acquisto Fondi: 50.000€ 

 Acquisto BTP: 35.000€ 

 Vendita Polizze: -25.000€ 

4. Riduzione Saldi Creditore C/C: 60.000€ 

 Saldo al 14/01/2019 di 100.000€ - saldo al 31/05/2019 di 40.000€ = 60.000€ 
(Il Saldo al 31/05/2019 è di 40.000€ in quanto nel periodo dell’iniziativa, rispetto ai 100.000€ presenti sui conti correnti al 
14/01/2019, sono usciti 50.000€ pari al controvalore dei fondi acquistati dall’intestatario A, 35.000€ pari al controvalore dei 
BTP acquistati dall’intestatario A e sono entrati 25.000€ pari al controvalore delle Polizze vendute dall’intestatario B.) 

5. Il valore del premio sarà calcolato sul controvalore di: 0€, pari al minore tra: 

 La Raccolta Netta Investimenti 60.000€ (rif. punto 3)  

 La Raccolta Netta Gestita “estesa” 25.000€ (rif. punto 2) 

 La somma degli Apporti (0€ di nuovi apporti rif.punto 1) e la riduzione del Saldo del c/c (60.000€, rif. 
punto 4) = 60.000€ 

Non avendo raggiunto l’importo minimo di adesione di 30.000€ prevista dal regolamento non viene 

riconosciuto nessun premio.  
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Esempio 6: 

Sul conto corrente iscritto alla promozione, intestato al cliente A, alla data del 14/01/2019 sono presenti 100.000€.  

Nel periodo di adesione tra il 14 Gennaio 2019 e il 31 Maggio 2019 vengono rilevati i seguenti movimenti: 

 Scadenza naturale di BTP per 50.000€  

 Acquisto Sicav per 90.000€  

 Accredito stipendi/pensione per un totale di 5.000€ 

Quantificazione del valore del Premio:  

1. Nuovi Apporti: 0 €  

2. Nuova Raccolta Netta Gestita “estesa”: 90.000€ 

 Acquisto Sicav: 90.000€ 

3. Nuova Raccolta Netta Investimenti: 40.000€ 

 Acquisto Fondi: 90.000€ 

 Scadenza naturale BTP: -50.000€ 

4. Riduzione Saldi Creditore C/C: 35.000€ 

 Saldo al 14/01/2019 di 100.000€ - saldo al 31/05/2019 di 65.000€ = 35.000€ 
(Il Saldo al 31/05/2019 è di 65.000€ in quanto nel periodo dell’iniziativa, rispetto ai 100.000€ presenti sui conti correnti al 
14/01/2019, sono usciti 90.000€ pari al controvalore delle Sicav acquistate, sono entrati 50.000€ pari al controvalore dei 
BTP scaduti durante il periodo di adesione e all’accredito dello stipendio/pensione per 5.000€.)  

5. Il valore del premio sarà calcolato sul controvalore di: 35.000€, pari al minore tra: 

 La Raccolta Netta Investimenti 40.000€ (rif. punto 3)  

 La Raccolta Netta Gestita “estesa” 90.000€ (rif. punto 2) 

 La somma degli Apporti (0€ di nuovi apporti rif.punto 1) e la riduzione del Saldo del c/c (35.000€, rif. 
punto 4) = 35.000€ 

6. Il valore del premio riconosciuto al termine dell’iniziativa sarà 350 punti. 

  Pari al 1% di 35.000€ 

 
 
DEFINIZIONI 
 

Ai fini della promozione: 

 

1. Per “strumenti finanziari trasferiti da altro istituto” si intendono: Azioni e Obbligazioni 
quotate su mercati regolamentati italiani ed esteri o EuroTlx, Titoli di Stato, ETF e 
Certificates, fondi comuni d’investimento e Sicav tra quelli in collocamento presso 
Deutsche Bank. Di seguito si riporta l’elenco delle case di investimento per le quali 
Deutsche Bank esegue collocamento mentre l’elenco completo dei comparti di 
Fondi OICR e Sicav in distribuzione presso Deutsche Bank (vedi allegato A) è 
consultabile presso gli Sportelli del gruppo Deutsche Bank S.p.A., Unit Private 
Banking, dal proprio Client Advisor o Investment Advisor WM o dal Consulente 
DBFA di riferimento e sui siti internet www.deutsche-bank.it e 
www.dbfinancialadvisors.it. Per tali strumenti farà fede il controvalore alla data in 
cui saranno effettivamente accreditati sul deposito titoli del cliente o sulla sua 
posizione fondi. Qualora l’ultima quotazione disponibile sui mercati ufficiali 
regolamentati italiani ed esteri fosse anteriore a sei mesi rispetto al momento del 
carico, verrà valorizzata a zero. 

 
 

 

http://www.deutsche-bank.it/
http://www.dbfinancial/
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ELENCO DELLE CASE D’INVESTIMENTO IN DISTRIBUZIONE PRESSO DEUTSCHE 

BANK S.p.A. OGGETTO DELL’INIZIATIVA E DELLE CONTROPARTI DI 

RIFERIMENTO 

 

Si precisa che i trasferimenti di Fondi/Sicav concorreranno al riconoscimento del premio 

solo se relativi a prodotti già collocati da Deutsche Bank SpA e indicati nell’”Elenco 

completo dei comparti Fondi e Sicav in distribuzione presso Deutsche Bank” (vedi 

allegato A) che è consultabile presso gli sportelli  del gruppo Deutsche Bank S.p.A. e sui 

siti internet www.deutsche-bank.it e  www.dbfinancialadvisors.it  

 

SICAV / OICR 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti  

per gli OICR esteri 

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC      * BNP PARIBAS 

AMUNDI FUNDS                   BNP PARIBAS 

AMUNDI FUNDS II      *          BNP PARIBAS 

ANIMA FUNDS PLC                BNP PARIBAS 

ANIMA SGR S.P.A.               ANIMA SGR 

AXA WORLD FUNDS SICAV    *      BNP PARIBAS 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS         BNP PARIBAS 

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS      BNP PARIBAS 

BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC   * BNP PARIBAS 

CANDRIAM BONDS     *            BNP PARIBAS 

CANDRIAM EQUITIES      * BNP PARIBAS 

CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS   * BNP PARIBAS 

CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIO    * BNP PARIBAS 

CARMIGNAC GESTION              BNP PARIBAS 

CARMIGNAC PORTFOLIO            BNP PARIBAS 

DB ADVISORY MULTIBRANDS SICAV  BNP PARIBAS 

DB PLATINUM  *                  BNP PARIBAS 

DB PLATINUM IV  *               BNP PARIBAS 

DB PWM  - DWS      *            BNP PARIBAS 

DB PWM I HAUCK & AUFHAUSER BNP PARIBAS 

DWS ASSET Manager  BNP PARIBAS 

DWS Concept Sicav BNP PARIBAS 

DWS Invest II BNP PARIBAS 

DWS INVEST                     BNP PARIBAS 

DeAWM Fixed Maturity BNP PARIBAS 

DWS Fixed Maturity BNP PARIBAS 

DWS MULTI ASSET PIR FUND  BNP PARIBAS 

FIDELITY FAST    *              BNP PARIBAS 

FIDELITY FUNDS                 BNP PARIBAS 

http://www.deutsche-bank.it/
http://www.dbfinancialadvisors.it/
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FIRST EAGLE AMUNDI             BNP PARIBAS 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT  BNP PARIBAS 

FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES  * BNP PARIBAS 

Fondo private equity Partners Group ELTIF  * BNP PARIBAS 

FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC P  * BNP PARIBAS 

GAM MULTIBOND    *              BNP PARIBAS 

GAM MULTISTOCK  *               BNP PARIBAS 

GAM STAR PLC       *            BNP PARIBAS 

GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV   *   BNP PARIBAS 

HEDGE INVEST INTERNAT FUNDS   * BNP PARIBAS 

INVESCO FUNDS                  BNP PARIBAS 

JPMORGAN FUNDS                 BNP PARIBAS 

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS      BNP PARIBAS 

LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC *   BNP PARIBAS 

M&G INVESTMENTS                BNP PARIBAS 

M&G LUX INVESTMENT FUNDS  BNP PARIBAS 

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND BNP PARIBAS 

MUZINICH & CO LIMITED    *      BNP PARIBAS 

NORDEA                         BNP PARIBAS 

PICTET                         BNP PARIBAS 

PIMCO FUNDS                    BNP PARIBAS 

SCHRODER INT. SELECTION FUND   BNP PARIBAS 

SICAF Club Deal  BNP PARIBAS 

THE JUPITER GLOBAL FUND    *    BNP PARIBAS 

THREADNEEDLE (LUX)             BNP PARIBAS 

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS  BNP PARIBAS 

THREADNEEDLE SPECIALIST INVEST BNP PARIBAS 

UBS BOND FUND BNP PARIBAS 

UBS BOND SICAV BNP PARIBAS 

UBS EQUITY FUND                BNP PARIBAS 

UBS EQUITY SICAV               BNP PARIBAS 

UBS KEY SELECTION SICAV  BNP PARIBAS 

UBS STRATEGY FUND BNP PARIBAS 
* Fondi e Sicav eleggibili ai fini del riconoscimento del premio solo nel caso in cui il cliente appartenga alla Clientela 

Wealth Management 

 

2. Per “Raccolta Netta Investimenti” la somma algebrica di tutti i movimenti in prodotti 
d’investimento (es. acquisti, vendite, trasferimenti in entrata e uscita) che abbiano 
avuto regolamento nel periodo 30/11/2018 - 31/05/2019, comprensivi degli Strumenti 
finanziari trasferiti da altro Istituto. I prodotti d’investimento includono anche i prodotti 
assicurativi a carattere finanziario collocati da Deutsche Bank S.p.A.   
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3. Per “Raccolta Netta Gestita “estesa” si intende la somma di acquisto, vendita e 
trasferimenti in entrata e uscita di strumenti finanziari (come da elenco riportato di 
seguito) effettuata nel periodo 14/01/2019 – 31/05/2019. 
Elenco prodotti, di cui Deutsche Bank S.p.A. è collocatrice, considerati per il calcolo 
della Raccolta Netta Gestita “estesa”: 

 Fondi e SICAV 

 Prodotti d’investimento assicurativi (Ramo I, Ramo III e MultiRamo) e Piani 
Individuali Pensionistici 

 GPM / GPF 

 Certificati e Prestiti Obbligazionari collocati da Deutsche Bank (acquistati sul 
mercato primario nel periodo dell’iniziativa) 

 Per i contratti di Consulenza Avanzata (DbPerform / Strategist), in essere al 
31/05/2019, saranno considerati anche le Azioni e Obbligazioni quotate su 
mercati regolamentati italiani ed esteri o EuroTlx, Titoli di Stato, ETF e 
Certificates. 
 

4. Riduzione dei Saldi Creditori di C/C nel periodo si intende la differenza tra i saldi 
contabili a credito rilevati al 31/05/2019 ed i saldi contabili a credito rilevati al 
14/01/2019. 

 

 

2. Montepremi: 

 

Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di circa 2.000.000 euro, salvo 

conguaglio a fine operazione. 

 

3. Note Particolari: 

 

 La richiesta di trasferimento dei titoli quotati con le seguenti divise: Rublo Russo 

(RUB), Renminbi Cinese (CNY), Corona Islandese (ISK), Rupia Indiana (IRN), 

Nuovo Leu Rumeno (RON), Real Brasiliano (BRL), non potrà essere accettata in 

quanto non gestita. 

 

 I premi saranno consegnati ai richiedenti aventi diritto entro e non oltre 180 giorni 

(come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) dal termine 

della manifestazione, cioè entro e non oltre il 28/02/2020 previa sottoscrizione 

dell’apposita lettera liberatoria. 

 

 SPECIFICHE PREMI 

Il premio sarà erogato sotto forma di buono di acquisto elettronico ies (BAE) fornito 

da Eurotarget S.r.l. (di seguito Fornitrice) utilizzabile solo per redimere beni e 

servizi presso le catene di esercenti convenzionati.  

Il buono di acquisto elettronico ies (BAE) non costituisce moneta elettronica e non 

può mai essere utilizzato nei seguenti casi: 
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 per effettuare prelievi e/o trasferimenti di denaro contante con ogni 

modalità; 

 per acquistare i beni e servizi vietati ai sensi del D.P.R. 430/2001, in 

particolare servizi assicurativi (ivi comprese le polizze vita), servizi e 

operazioni bancari e postali (titoli pubblici o privati, titoli azionari, prodotti 

di Monopolio, quote di capitale, fondi comuni d’investimento e ogni altro 

bene o servizio assimilabile al denaro); 

 per effettuare transazioni online. 

 per effettuare transazioni all’estero. 

 presso gli Esercenti censiti come appartenenti ai settori merceologici 

relativi ad armi e materiale pornografico, né per il gioco d’azzardo. 

Le modalità di attivazione e di utilizzo del buono di acquisto elettronico sono 

specificate nei supporti di comunicazione inviati ai partecipanti e agli aventi diritto. Il 

buono di acquisto elettronico dovrà essere usufruito entro la data indicata sulla 

card stessa. Passato detto termine il buono di acquisto elettronico ies (BAE) non 

sarà più valido e gli importi residui non potranno più essere utilizzati ne rimborsati. 

 

 La società Fornitrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o 

caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul 

mercato. 

 

 La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con 

i partecipanti dovuti all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali 

errati o non veritieri o non aggiornati. 

 

 Il presente Regolamento e le condizioni di partecipazione sono disponibili presso tutti 

gli sportelli Deutsche Bank, e sui siti www.deutsche-bank.it e  

www.dbfinancialadvisors.it 

 
 La promozione non è cumulabile con altre iniziative promozionali. 

 

 La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del codice civile, 

dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della 

promessa o in forma equivalente. 

 

 Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti 

mezzi: sportelli Deutsche Bank, iniziative di comunicazione on e off line, sito 

internet. La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

http://www.deutsche-bank.it/
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comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

 La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, 

effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui 

all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico. La garanzia è stata inviata al Ministero firmata digitalmente.  

 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 

dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti 

in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno 

trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 

2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali degli aventi diritto ai 

premi potranno essere comunicati da Deutsche Bank S.p.A. alla società Eurotarget 

per provvedere alle operazioni di consegna dei premi. 

 

 La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento senza limitazione alcuna. La Promotrice si riserva di 

sospendere la consegna del premio nel caso in cui la posizione del cliente non sia 

in regola.  

 

Milano, 10 Gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


