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REGOLAMENTO INIZIATIVA “CREDI INCREVAL 2014” 

IN COSA CONSISTE  

I Clienti che trasferiscono presso le Filiali del Credito Valtellinese, dal 3 giugno 2014 al 30 
settembre 2014,  strumenti/prodotti finanziari e/o nuove somme di denaro da investire in 
strumenti/prodotti finanziari e/o in depositi vincolati, c.d. Nuova Raccolta,  (come meglio dettagliato 
nel paragrafo “Modalità di svolgimento dell’iniziativa”) per un controvalore complessivo minimo 
di 25.000  euro, potranno ricevere un bonus in denaro . 

Il bonus è pari allo 0,50% del controvalore della Nuova Raccol ta, sino a un massimo di 2.000 
euro , come meglio dettagliato nel capitolo “Calcolo del controvalore della Nuova Raccolta”, e sarà 
riconosciuto al Cliente (al lordo della tassazione sui redditi finanziari pro tempore vigente) nel mese 
di Aprile 2015, a condizione che siano rispettate le regole contenute nel presente regolamento e in 
particolare nel capitolo “Verifica mantenimento Nuova Raccolta”. 

 

SOGGETTI A CUI E’ RISERVATA L’INIZIATIVA  

L’iniziativa “CREDI INCREVAL 2014”  è riservata a tutte le persone fisiche maggiorenni Clienti della 
Banca, che rivestono la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a, del decreto 
legislativo n. 206/2005) e che risiedono sul territorio nazionale, ad esclusione dei Dipendenti del 
Gruppo Bancario Credito Valtellinese (di seguito “Gruppo”). 

Condizione necessaria per poter aderire all’iniziativa è la titolarità di un rapporto di conto corrente 
ed eventualmente di un deposito titoli ad esso collegato, aperti presso la Banca. Ove l’aderente non 
ne sia provvisto, in sede di adesione, dovrà farne richiesta di apertura. 

Chi intende aderire lo potrà fare sottoscrivendo il presente regolamento nell’apposita sezione, nella 
quale dovrà altresì indicare: 

• il conto corrente (in qualità di intestatario o di cointestatario) su cui verranno trasferite le 
somme di denaro provenienti da Banche non appartenenti al Gr uppo ; 

• l’eventuale deposito titoli collegato al predetto conto corrente, su cui verranno 
trasferiti/acquistati gli strumenti/prodotti finanziari (come meglio dettagliati nel successivo 
paragrafo “Modalità di svolgimento dell’iniziativa”). 

Ogni aderente può partecipare all’iniziativa una sola volta e unicamente con il conto corrente e il 
deposito titoli indicati nell’apposita sezione del presente regolamento, che non potranno essere 
modificati nel corso dell’iniziativa, né utilizzati più di una volta (ad es. si consideri il soggetto A titolare 
di un conto corrente cointestato ad A con B, che indichi tale conto; B non potrà partecipare 
all’iniziativa indicando tale conto corrente cointestato ad A con B).  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

Per poter beneficiare del bonus, il Cliente dovrà aderire all’iniziativa a partire dal 3 Giugno 2014 
fino al 30 Settembre 2014 inclusi.  

Durante e non oltre tale periodo di adesione, dovranno essere completate le seguenti attività: 

1) sottoscrizione del presente regolamento; 

2) trasferimento, in una o più soluzioni, da Banche non appartenenti al Gruppo di 
strumenti/prodotti finanziari appartenenti alle tipologie sotto elencate: 
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• Prodotti Gestiti : Fondi e/o Sicav che rientrano tra quelli collocati dal Gruppo (per conoscere i 
Fondi/Sicav collocati, rivolgersi alle filiali del Gruppo); 

• Prodotti Amministrati : Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Covered Warrant, ETF ed 
ETC quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 

• Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartenenti al Gruppo . 

e/o 

3) trasferimento, in una o più soluzioni, tramite bonifici e/o assegni di importo singolo non inferiore a 
5.000 €, di nuove somme di denaro* provenienti da Banche non appartenenti al Gruppo  a 
condizione che tali somme siano utilizzate per sottoscrivere/acquistare entro il termine di adesione:  

• Prodotti Gestiti  Fondi e/o Sicav che rientrano tra quelli collocati dal Gruppo (per conoscere i 
Fondi/Sicav collocati, rivolgersi alle filiali del Gruppo); 

• Prodotti Amministrati : Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Covered Warrant, ETF ed 
ETC quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 

• Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartenenti al Gruppo; 
• Linee di Gestione Patrimoniale collocate dal Gruppo; 
• Depositi Vincolati: Creval Deposito Protetto (durata del vincolo minimo 18 mesi massimo 48 

mesi); 
 
CALCOLO DEL CONTROVALORE DELLA NUOVA RACCOLTA  
Il calcolo del controvalore complessivo della Nuova Raccolta per la determinazione del bonus verrà 
effettuato alla data 30.09.2014 sulle operazioni eseguite tra il 3 Giugno 2014 e il 30 Settembre 2014, 
indipendentemente dalla data di adesione all’inizia tiva; il controvalore sarà determinato come la 
somma algebrica delle “Componenti Positive”, delle “Componenti Negative” e il saldo - solo se 
negativo - dei “Movimenti Contabili” effettuati sul conto corrente iscritto all’iniziativa.  

Dettaglio delle voci rilevanti per il calcolo del c ontrovalore della Nuova Raccolta: 

Componenti Positive: 

• Trasferimento da Banche non appartenenti al Gruppo e/o acquisto tramite nuove somme di 
denaro* provenienti da Banche non appartenenti al Gruppo di: 

o Prodotti Gestiti : Fondi e/o Sicav che rientrano tra quelli collocati dal Gruppo (per 
conoscere i Fondi/Sicav collocati, rivolgersi alle filiali del Gruppo); 

o Prodotti Amministrati:  Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Covered Warrant, 
ETF ed ETC quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 

o Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartenenti al Gruppo . 
• Sottoscrizione tramite nuove somme di denaro* provenienti da Banche non appartenenti al 

Gruppo di: 
o Creval Deposito Protetto  (durata del vincolo minimo 18 mesi massimo 48 mesi); 
o Linee di Gestione Patrimoniale , collocate dal Gruppo. 

Componenti Negative: 

• Trasferimento sia verso altre Banche del Gruppo sia verso altro Istituto Bancario di: 
o Prodotti Gestiti : Fondi e/o Sicav che rientrano tra quelli collocati dal Gruppo; 
o Prodotti Amministrati: Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Covered Warrant, 

ETF ed ETC quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 
o Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartenenti al Gruppo . 
 

* Per nuove somme di denaro si intende il saldo dei Movimenti Contabili di seguito descritti. 
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Movimenti Contabili: 

• Bonifici in ingresso da Banche non appartenenti al Gruppo di importo singolo non inferiore a 
5.000€; 

• Versamento assegni emessi da Banche non appartenenti al Gruppo di importo singolo non 
inferiore a 5.000 €; 

• Bonifici in uscita (anche verso Banche del Gruppo) di importo singolo non inferiore a 5.000 €; 
• Addebito assegni (incassati anche da Banche del Gruppo) di importo singolo non inferiore a 

5.000 €; 
• Giroconti verso Banche del Gruppo di importo singolo non inferiore a 5.000 €. 

 
 
Esempio: 
Sui rapporti inseriti nell’iniziativa, nel periodo compreso tra il 3 Giugno 2014 e il 30 Settembre 2014, vengono 
trasferiti da una Banca non appartenente al Gruppo 90.000€ di controvalore (50.000€ tramite bonifico da altro 
Istituto e 40.000€ tramite trasferimento titoli da altro Istituto): 
 
CASO A:  Controvalore della Nuova Raccolta trasferita supponendo che non ci siano stati altri movimenti 
contabili sul conto: 
• Sottoscrizione di un Creval Deposito Protetto della durata di 3 anni: 50.000€ (componente positiva); 
• Trasferimento titoli 40.000€ (componente positiva); 

Controvalore della Nuova Raccolta su cui calcolare il bonus: 90.000 € 

 

CASO B:  Controvalore della Nuova Raccolta trasferita supponendo che ci siano altri movimenti contabili sul 
conto che non incidono sul valore del bonus: 
 
• Sottoscrizione di un Creval Deposito Protetto della durata di 3 anni: 50.000€ (componente positiva); 
• Trasferimento titoli 40.000€ (componente positiva); 

Movimenti contabili: 

• Bonifico in ingresso: +1.500 € (non rilevante in quanto di importo inferiore a 5.000 €) 

Controvalore della Nuova Raccolta su cui calcolare il bonus: 90.000 € 

 

CASO C:  Controvalore della Nuova Raccolta trasferita supponendo che ci siano altri movimenti contabili sul 
conto che incidono sul valore del bonus: 

 
• Sottoscrizione di un Creval Deposito Protetto della durata di 3 anni: 50.000€ (componente positiva); 
• Trasferimento titoli 40.000€ (componente positiva); 

 

Movimenti contabili: 

• Bonifico in uscita: -8.000 € (rilevante, in quanto di importo non inferiore a 5.000 €) 
• Versamento assegno emesso da Banca non del Gruppo: +3.000 € (non rilevante in quanto di importo 

inferiore a 5.000 €) 
 

Controvalore della Nuova Raccolta su cui calcolare il bonus: 90.000 - 8.000= 82.000 € 
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VERIFICA MANTENIMENTO NUOVA RACCOLTA 
Il bonus verrà riconosciuto solo se la somma algebr ica delle operazioni effettuate tra il 1 
Ottobre 2014 e il 31 Marzo 2015 non registri una co ntrovalore negativo superiore al 20% del 
Controvalore della Nuova Raccolta registrata al 30 Settembre 2014.  
Il controvalore sarà determinato dalla somma algebrica delle “Componenti Positive”, delle 
“Componenti Negative” e dei “Movimenti Contabili” effettuati sul conto corrente iscritto all’iniziativa. 
 
Si precisa che l’eventuale incremento registrato nel periodo dal 1° Ottobre 2014 al 31 Marzo 2015 
non si cumula con il Controvalore della Nuova Raccolta registrato alla data del 30 settembre 2014. 
 
Dettaglio delle voci rilevanti per il calcolo del M antenimento della Nuova Raccolta:  

Componenti Positive: 

• Trasferimento da Banche non appartenenti al Gruppo di: 
o Prodotti Gestiti : Fondi e/o Sicav che rientrano tra quelli collocati dal Gruppo (per 

conoscere i Fondi/Sicav collocati, rivolgersi alle filiali del Gruppo); 
o Prodotti Amministrati:  Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Covered Warrant, 

ETF ed ETC quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 
o Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartene nti al Gruppo . 
 

Componenti Negative: 

• Trasferimento sia verso altre Banche del Gruppo sia verso altro Istituto Bancario di: 
o Prodotti Gestiti : Fondi e/o Sicav che rientrano tra quelli collocati dal Gruppo; 
o Prodotti Amministrati: Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Covered Warrant, 

ETF ed ETC quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 
o Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartene nti al Gruppo . 

 
Movimenti Contabili: 
 
• Bonifici in ingresso da Banche non appartenenti al Gruppo di importo singolo non inferiore a 

5.000€; 
• Versamento assegni emessi da Banche non appartenenti al Gruppo di importo singolo non 

inferiore a 5.000€; 
• Bonifici in uscita (anche verso Banche del Gruppo) di importo singolo non inferiore a 5.000€; 
• Addebito assegni (incassati anche da Banche del Gruppo) di importo singolo non inferiore a 

5.000 €; 
• Giroconti verso Banche del Gruppo di importo singolo non inferiore a 5.000€. 
 

Esempio: 
Sui rapporti inseriti nell’iniziativa, che al 30 Settembre 2014 evidenziano un controvalore della Nuova Raccolta 
trasferita pari a 100.000 euro, nel periodo dal 1° Ottobre 2014 al 31 Marzo 2015 si verificano i seguenti casi: 
 
CASO A:  Pagamento del bonus supponendo che la somma algebrica delle componenti analizzate sia positiva: 
 
• Bonifico in uscita di 25.000€ verso altra Banca del Gruppo (movimento contabile rilevante); 
• Versamento assegno di Banca non del Gruppo di 25.000€ (movimento contabile rilevante); 
• Bonifico in ingresso di 1.500€ da Banca non del Gruppo (movimento contabile non rilevante); 
• Prelievi Bancomat nel periodo per un totale di 5.000€ (movimento contabile non rilevante); 
• Trasferimento Titoli da altra Banca non del Gruppo per 10.000€ (componente positiva). 
La somma algebrica delle componenti analizzate è po sitiva + 10.000€: risulta soddisfatta la condizione  
di Mantenimento della Nuova Raccolta. Il bonus spet tante è pari a 100.000 x 0,5% = 500€ 
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CASO B:  Mancato pagamento del bonus supponendo che la somma algebrica delle componenti analizzate 
sia negativa per un importo superiore al 20% della Nuova Raccolta trasferita: 
 
• Bonifico in uscita di 75.000€ verso Banca del Gruppo (movimento contabile rilevante); 
• Versamento assegno di Banca non del Gruppo di 25.000€ (movimento contabile rilevante); 
• Bonifico in ingresso di 1.500€ da Banca non del Gruppo (movimento contabile non rilevante); 
• Prelievi Bancomat nel periodo per un totale di 5.000€ (movimento contabile non rilevante); 
• Trasferimento Titoli da altra Banca non del Gruppo per 10.000€ (componente positiva). 
 
La somma algebrica delle componenti analizzate è ne gativa (-40.000€) per un importo superiore al 20% 
della Nuova Raccolta trasferita: non risulta quindi  soddisfatta la condizione di Mantenimento della 
Nuova Raccolta e non spetta il bonus. 

 
CASO C:  Pagamento del bonus supponendo che la somma algebrica delle componenti analizzate sia negativa 
per un importo inferiore al 20% della Nuova Raccolta trasferita: 

• Bonifico in uscita di 40.000€ verso Banca del Gruppo (movimento contabile rilevante); 
• Versamento assegno di Banca non del Gruppo di 25.000€ (movimento contabile rilevante); 
• Bonifico in ingresso di 1.500€ da Banca non del Gruppo (movimento contabile non rilevante); 
• Prelievi Bancomat nel periodo per un totale di 5.000€ (movimento contabile non rilevante); 
• Trasferimento Titoli da altra Banca non del Gruppo per 10.000€ (componente positiva). 
 

La somma algebrica delle componenti analizzate è ne gativa (-5.000€) per un importo inferiore al 20% 
della Nuova Raccolta trasferita: risulta soddisfatt a la condizione di Mantenimento della Nuova 
Raccolta. Il bonus spettante è pari a 100.000 x 0,5 % = 500€ 

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTROVALORE 

Per il calcolo del controvalore complessivo, ai fini della determinazione del bonus, gli 
strumenti/prodotti finanziari saranno valorizzati secondo le seguenti regole: 

• Prodotti Gestiti : valorizzazione effettuata sulla base del NAV (Net Asset Value); in assenza di 
una quotazione NAV aggiornata, si considera l’ultimo NAV disponibile; 

• Prodotti Amministrati : valorizzazione effettuata sulla base dell’ultima quotazione disponibile 
segnata dallo strumento sul mercato di riferimento; 

• Obbligazioni non quotate emesse da Banche appartene nti al Gruppo : valorizzazione 
calcolata sulla base del fair value del titolo (valore calcolato sulla base di un modello teorico di 
pricing). 

 

NOTA: 
• Al fine della valorizzazione degli strumenti/prodotti finanziari sono considerati per quanto 

riguarda i trasferimenti il prezzo del giorno in cui verranno contabilizzati sul deposito titoli, mentre 
per quanto riguarda gli acquisti o le sottoscrizioni il prezzo di riferimento del giorno di esecuzione 
dell’operazione. 

• Le Obbligazioni saranno valorizzate utilizzando il corso secco (ad esclusione dei titoli trattati al 
corso Tel Quel: esempio BOT e Zero Coupon). 

• Saranno esclusi dal calcolo del bonus i titoli in default.  
 
Non saranno considerate imputabili al cliente le successive oscillazioni di mercato del valore degli 
strumenti/prodotti finanziari alle date del 30 settembre 2014 e del 31 marzo 2015. 
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RICONOSCIMENTO DEL BONUS 

Ove tutte le condizioni sopra descritte siano state  rispettate  il bonus sarà accreditato, nel 
mese di Aprile 2015, sul conto corrente inserito ne ll’iniziativa , come ulteriore provento del conto 
stesso, al netto della tassazione sui redditi finanziari pro tempore vigente.  

Si ricorda che l’importo del bonus è pari allo 0,5% del Controvalore della Nuova Raccolta e che non 
può comunque superare l’importo massimo di 2.000€. 

La Banca si riserva il diritto di non riconoscere i l bonus se da parte del cliente verranno 
effettuate operazioni finalizzate a non rispettare le condizioni del presente regolamento , come 
ad esempio: 

• lo scollegamento del deposito titoli dal conto corrente indicato nel regolamento; 
• la modifica del conto corrente collegato ad eventuali Gestioni Patrimoniali sottoscritte. 

 

Il presente documento è da considerarsi inidoneo a supportare qualsivoglia decisione di 
investimento, in quanto non fornisce alcun tipo di consulenza o suggerimento in tal senso. 
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ADESIONE ALL’INIZIATIVA  

Io sottoscritto (nome e cognome) _______________, nato a ____________ il __________, 
residente in via _______________ 

Prendo atto e accetto le condizioni e modalità di svolgimento dell’iniziativa sopra descritta e dichiaro 
di voler aderire all’iniziativa medesima. 

Il conto corrente a me intestato (cointestato) sui cui avverrà l’accredito del bonus è il seguente: 
_______________________________ 

Il deposito titoli a me intestato (cointestato) su cui verranno trasferiti gli strumenti finanziari è il 
seguente: _____________________________________ 

 

Prendo inoltre atto che, ai fini dell’accredito del bonus, il conto corrente e il deposito titoli sopra 
indicati non potranno essere modificati nel corso dell’iniziativa. 

 

Luogo, data ___________________                                       firma________________________ 

 


