
BANCA WIDIBA S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: via Ippolito Rosellini 16,  20124 Milano - www.widiba.it - Capitale Sociale: € 100.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e n. 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08447330963 - Codice ABI 3442 - Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5760 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
e al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Socio Unico.

Pag. 1 / 2

219Regolamento dell’iniziativa promozionale 
“Fai crescere i risparmi”

“Fai crescere i risparmi” è l’iniziativa promozionale di Widiba che prevede una promozione sul tasso della Linea Vincolata a 12 mesi e il 
rimborso del bollo sul Deposito Titoli.

L’iniziativa promozionale è riservata a tutti nuovi clienti. Per “Nuovi Clienti” si intendono i clienti che completano la richiesta di apertura del 
Conto Widiba, come sotto definita, tra il 5 novembre 2015 e il 23 dicembre 2015. 

Per “richiesta di apertura del Conto Widiba” s’intende il completamento, da parte del potenziale cliente, di tutti gli step relativi all’adesione 
online (Richiesta di apertura conto online), sino a ricevere il codice IBAN del conto corrente Widiba.

Per “apertura del Conto Widiba” si intende il perfezionamento del contratto ai sensi dell’art. 1 Parte A – Norme Generali applicabili ai rapporti 
tra Banca e cliente contenuta nella “Condizioni generali che regolano i servizi bancari e di investimento di Banca Widiba”; il perfezionamento 
dell’apertura di Conto Widiba avverrà sia nel caso di conclusione a distanza sia fuori sede nel momento dell’accettazione da parte della 
Banca della richiesta di apertura del Conto Widiba formulata dal cliente.

L’accettazione della richiesta di apertura del Conto Widiba del potenziale cliente, e conseguentemente l’apertura del Conto Widiba, sono 
soggetti alla valutazione della Banca. Il completamento della procedura di richiesta di apertura da parte del potenziale cliente non implica 
quindi necessariamente l’accettazione della Banca e l’apertura del Conto Widiba.

L’iniziativa promozionale prevede:

•     un tasso promozionale del 2,00% lordo annuo sui vincoli a 12 mesi (di seguito “Linea 2,00%”) per tutti i Nuovi Clienti che completeranno 
l’apertura del Conto Widiba; 

•     un tasso promozionale del 2,50% lordo annuo sui vincoli a 12 mesi (di seguito “Linea 2,50%”) per tutti i Nuovi Clienti che completeranno 
l’apertura del Conto Widiba e procederanno alla chiusura di un altro conto corrente (“vecchio conto”) tenuto presso un’altra banca 
ad esclusione delle banche appartenenti al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, tramite la funzionalità “Fai crescere i risparmi / Rottama” 
entro il 15 gennaio 2016.

•      il rimborso dell’imposta di bollo su deposito titoli relativo a tutti gli strumenti finanziari detenuti sul Deposito Titoli Widiba per gli anni 2015 
e 2016, per tutti i Nuovi Clienti che attiveranno il servizio di Prestito Titoli entro il 15 gennaio 2016 e lo manterranno attivo fino al 31 
dicembre 2016.

Prima di aderire alla promozione consultare sempre l’informativa precontrattuale del Conto Widiba disponibile sul sito web 
www.widiba.it.

Per “richiesta di chiusura di un altro conto corrente tenuto presso un’altra banca (“vecchio conto”)” s’intende l’invio della richiesta 
di chiusura del vecchio conto attraverso la relativa funzionalità online disponibile in area privata nella sezione “Fai crescere i risparmi”, 
cliccando sul bottone “Rottama”. Per chiudere il vecchio conto (“rottamare il vecchio conto”) e aver diritto alla “Linea 2,50%” sui nuovi 
vincoli a 12 mesi è necessario compilare correttamente ed in modo veritiero tutti i campi previsti dalla funzionalità online spuntando l’opzione 
“Chiudere il vecchio conto e trasferire il saldo” o in alternativa spuntando l’opzione “Chiudere il vecchio conto e trasferire tutti i servizi” 
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se si desidera trasferire anche i bonifici e gli ordini d’addebito, e completare la richiesta entro il 15 gennaio 2016. 
Il servizio “Fai crescere i risparmi / Rottama” può essere utilizzato solo se il nuovo conto Widiba e il vecchio conto da rottamare sono parimenti 
intestati (ad esempio, se il vecchio conto è cointestato anche il nuovo conto dove essere parimenti cointestato; se il vecchio conto è intestato 
a un singolo cliente anche il nuovo conto deve essere parimenti intestato allo stesso singolo cliente).
Specifichiamo inoltre che ai fini dell’ottenimento della promozione non è valida la rottamazione di iban relativi a carte prepagate o conti 
deposito, e che il “vecchio conto” deve avere data di apertura precedente alla data di inizio della promo (5 novembre).

Conclusa l’apertura del conto Widiba, il cliente potrà attivare dalla propria Area Privata nuove Linee Vincolate a 12 mesi al tasso annuo lordo 
promozionale del 2,00% (Linea 2,00%), con un importo minimo di € 1.000 ciascuna e massimo totale di € 100.000. 
A partire dal momento dell’invio della richiesta online di rottamazione del vecchio conto, il Nuovo Cliente avrà accesso alla “Linea 2,50%”: 
potrà quindi attivare dalla propria Area Privata nuovi vincoli a 12 mesi al tasso annuo lordo promozionale del 2,50%, con un importo minimo 
di € 1.000 ciascuna e massimo totale di € 100.000.

Il Nuovo Cliente potrà attivare la “Linea 2,50%” anche su somme precedentemente vincolate sulla “Linea 2,00%” o su altre Linee Vincolate, 
e svincolate prima della scadenza del vincolo (in caso di svincolo anticipato, le somme svincolate saranno remunerate al tasso base della 
Linea Libera, tempo per tempo vigente, per tutta la durata dell’investimento). Su queste somme il Nuovo Cliente perderà, e non potrà in alcun 
modo rivendicare, il diritto al riconoscimento del tasso previsto per la “Linea 2,00%”.

Nel caso in cui la richiesta di rottamazione del vecchio conto non sia compilata correttamente e in modo veritiero (il cliente indichi un codice 
IBAN inesistente, errato, non riconducibile a sé, riconducibile ad un rapporto intestato diversamente rispetto al conto Widiba aperto, l’iban 
sia riconducibile ad una carta prepagata o ad un conto deposito, la data di apertura del “vecchio conto” è successiva alla data di avvio della 
promo), la Banca si riserva la facoltà di disattivare con effetto retroattivo la “Linea 2,50%”. Conseguentemente, tutte le somme depositate sulla 
“Linea 2,50%” saranno svincolate, con tasso di svincolo pari al tasso base della Linea Libera esclusivamente per il periodo di durata effettiva 
del vincolo, e depositate sul conto corrente. In tal caso, al cliente verrà data la possibilità di vincolare tali somme nella Linea Vincolata a 12 
mesi al tasso annuo lordo del 2,00% (Linea 2,00%).

Il rimborso dell’imposta di bollo su Deposito Titoli verrà corrisposto ai Nuovi Clienti che attivano il servizio di Prestito Titoli entro il 15 gennaio 
2016 e lo mantengono attivo fino al 31 dicembre 2016 e interesserà tutti gli strumenti finanziari detenuti sul Deposito Titoli Widiba per gli anni 
2015 e 2016, così come previsto dalla c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2014” (legge 27.12.2013, n. 147) che prevede un’imposta pari allo 
0,2% del valore di mercato degli strumenti.

Sono esclusi dall’iniziativa promozionale “Fai crescere i risparmi”:
1.     coloro che, alla data di richiesta di apertura del Conto Widiba, risultino titolari di un conto corrente o deposito titoli presso Widiba o una delle 

banche del Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
2.    coloro che hanno chiuso un conto corrente o deposito titoli in essere presso Widiba o una delle banche del Gruppo Monte dei Paschi di 

Siena a partire dal 01/08/2014;
3.     i lavoratori dipendenti e i promotori finanziari del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
4.     ulteriori nuovi Conti Widiba aperti dallo stesso Cliente nel periodo di validità dell’iniziativa promozionale “Fai crescere i risparmi”; in caso di 

apertura di più Conti, solo il primo aperto avrà diritto alla promozione.
        Nel caso di rapporto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà risultare tra le esclusioni sopra descritte.


