
Inviato tramite pec 

Alla c.a. 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

protocollo.agcm@pec.agcm.it  

Milano, 8 marzo 2019 

Oggetto: Campagna Fai più uno di Deutsche Bank – segnalazione di pratica commerciale scorretta 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 Milano (pec: 
relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it), chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai 
sensi del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni, la scorrettezza della pratica commerciale 
descritta di seguito da parte di Deutsche Bank S.p.A. 

Il Gruppo Deutsche Bank opera in Italia attraverso Deutsche Bank SpA, che svolge principalmente attività di banca 
tradizionale, focalizzata su PMI e famiglie e specializzata nei finanziamenti a supporto delle aziende. 

Nelle ultime settimane è presente sui canali televisivi, radio e web  la pubblicità di Deutsche Bank  che, per attirare nuovi 
capitali, ha lanciato la campagna “Fai più 1” rivolta a tutti coloro che sono già clienti della banca o ai nuovi clienti che, 
previa apertura di un conto corrente conto ordinario, DB Perform oppure Db Start, si iscriveranno all’iniziativa entro il 30 
aprile 2019 e porteranno i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro entro il 31 maggio 2019. 

Per coloro che aderiranno all’iniziativa "Fai +1%", Deutsche Bank terrà conto di: 

- nuovi apporti di liquidità dall’esterno: versamenti di assegni e accrediti di bonifici da altri istituti; 
- trasferimenti di prodotti finanziari da altri istituti; 
- conversione di liquidità esistente sul conto Deutsche Bank. 
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In cosa consiste esattamente il premio?  
 
Non si tratta di un aumento dell’1% del capitale investito ma di un buono elettronico da utilizzare nel circuito 
convenzionato con Eurotarget (BAE IES) di cui non si sa molto. Anche leggendo il Regolamento del concorso a premi non 
si scopre molto di più, si dice solo che è un buono elettronico valido fino alla scadenza della tessera e utilizzabile negli 
esercizi convenzionati. Non c’è neppure un sito web di riferimento. 
 
Che cos’è in realtà il premio?  
 
È il frutto di una serie di regole da rispettare simultaneamente più alcune restrizioni. Si parte con un numero di punti pari 
all’1% del valore minore tra: 
 

1. Aumento della Raccolta netta gestita estesa nel periodo 14 gennaio 2019-31 maggio 2019. Si intende la 
somma di acquisto, vendita, trasferimenti di strumenti finanziari collocati da DB: fondi e sicav, assicurazioni 
vita, PIP, certificati e prestiti obbligazionari sul mercato primario.  
L’incremento deve essere di almeno pari o superiore a 30.000 euro alla data del 31 agosto in caso contrario non 
si avrà diritto al premio (condizione necessaria); 

 
2. Aumento della Raccolta netta Investimenti nel periodo 30 novembre 2018 – 31 maggio 2019. Si intende la 

somma algebrica di tutti i movimenti in prodotti di investimento, inclusi i trasferimenti. Incremento di almeno 
30000 euro per aver diritto al premio (condizione necessaria); 

 
3. Nel periodo 14 gennaio 2019 – 31 maggio 2019. Somma apporti (assegni e/o da altri istituti entrambi di valore 

pari o superiore a 10.000 e/o trasferimento di titoli quotati e fondi collocati da DB) più eventuale riduzione dei 
saldi creditori di conto corrente (sia gli apporti che la riduzione dei saldi devono essere ciascuno pari o 
superiore a 30.000 euro altrimenti non possono essere considerati per il calcolo del premio)  

 
Ogni punto avrà valore di 1 euro. I punti fino a 10.000 sono arrotondati per eccesso per multipli di 50. 
 
Oltre i 10.000 punti sono arrotondati in questo modo: 
 

a. Da 10.001 a 15000 punti sono 10.000 punti 
b. Da 15.001 a 25.000 sono 12.500 punti 



c. Da 25.001 a 35.000 sono 15.000 punti 
d. Da 35.001 a 45.000 sono 17.500 punti 
e. Oltre 45.000 punti sono 20.000 punti. 

Per poter avere, quindi, il massimo del premio ovvero 20.000 punti corrispondenti a 20.000 euro sul buono elettronico 
bisogna avere degli incrementi di 4,5 milioni di euro nei tre i punti sopra elencati. Non + 1% si tratta ma di + 0,44%! 

Dal messaggio pubblicitario, però, il consumatore pensa di poter avere l’1% del capitale trasferito come premio. Ma così 
non è per due ragioni: 

- ci sono dei limiti da rispettare (sotto i 30.000 euro non si ottiene nulla); 
- i trasferimenti devono avere dei valori minimi; 

Il premio, in realtà, non è un incremento di valore del capitale investito ma assume la forma di punti trasformati in euro, 
secondo regole specifiche di arrotondamento, e utilizzabile solo come buono elettronico negli esercizi convenzionati che, 
come dicevamo prima, non sono ben spiegati all’interno del Regolamento. 

Siamo di fronte non a un premio consistente in un aumento del capitale investito quanto a un premio da utilizzare per 
acquisti di beni di consumo. Trattasi di finalità sicuramente diversa da quella che spinge una persona a investire e 
risparmiare. Inoltre in molti casi il premio riconosciuto non supera lo 0,44% dell’investimento. 

La mancanza di informazioni chiare e complete falsa il processo decisionale del consumatore, per questo Altroconsumo 
chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato, di voler: 

1) inibire gli atti di pubblicità ingannevole descritti, assumendo altresì i provvedimenti più idonei e opportuni per
eliminarne gli effetti; 
2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenire in via cautelare per sospenderli provvisoriamente. 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e inviamo - nel frattempo - i nostri più cordiali saluti. 

    Ivo Tarantino 
  Responsabile Relazioni Esterne  

    Altroconsumo  
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