
Per modalità, limiti e condizioni si rinvia al Regolamento completo dell’iniziativa disponibile su chebanca.it.
I punti previsti dalla sezione “MGM Related” del Regolamento possono essere acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
1Ai soli fini dei criteri di calcolo della raccolta indiretta si rimanda al Paragrafo 1.2. del Regolamento di CheBanca! Reward disponibile su chebanca.it

Presenta un amico: condizioni della promozione

Accredito stipendio o pensione su Conto Premier: la causale dovrà permettere alla Banca di riconoscere la 
natura dell’accredito (es. Emolumenti, Abi 27 ecc.).

Domiciliazione di due utenze distinte su Conto Premier: la rilevazione avverrà su base mensile, verificando che 
nell’arco del trimestre precedente siano state addebitate almeno due utenze differenti.

Addebito rata mutuo CheBanca! su Conto Premier.

Addebito rata prestito personale Compass su Conto Premier: saranno conteggiati solo Prestiti Personali 
Compass distribuiti tramite CheBanca!.

Raccolta indiretta depositata e/o regolata presso la Banca, con saldo puntuale complessivo pari ad almeno 
10.000€: per il dettaglio dei prodotti di investimento che concorrono alla determinazione della raccolta 
indiretta e le modalità di rilevazione del controvalore si rimanda alle regole descritte nella sezione “Destinatari 
dell’Iniziativa” del Regolamento di CheBanca! Reward.

Possesso di prodotto di previdenza complementare distribuito da CheBanca!: saranno conteggiati ai fini 
dell’attribuzione dei punti i prodotti di previdenza complementare distribuiti da CheBanca!, senza la necessità 
di un versamento minimo. Il prodotto dovrà essere posseduto da almeno uno degli intestatari di Conto Premier. 

PAC attivo su almeno un prodotto di investimento: per “PAC” si intende un piano di accumulo ricorrente attivato 
su un prodotto di investimento depositato e/o regolato sul Dossier Titoli di Conto Premier (es. quote di fondi 
comuni di investimento / comparti di S.I.Ca.V), e/o prodotti di investimenti assicurativi collocati dalla Banca 
ovvero contratto multiramo (Ramo I e Ramo III). Ai fini dell’attribuzione dei punti non è richiesto un importo 
minimo di sottoscrizione, dovranno però essere rispettate le condizioni di sottoscrizione previste dai relativi 
prodotti di investimento. Il prodotto dovrà essere posseduto da almeno uno degli intestatari di Conto Premier.

La promozione «Presenta un amico» dà la possibilità di portare in CheBanca!, entro il 31 dicembre 2023, fino a 5 nuovi 
Clienti e dar loro l’opportunità di avere Conto Premier con canone gratuito per i primi 12 mesi dall’attivazione. 

Per partecipare, il Presentatore deve avere:
 ■ almeno un Conto Premier; oppure
 ■ un saldo di raccolta indiretta presso CheBanca! almeno pari o superiore a 50.000 euro1. 

Per beneficiare della promozione, il nuovo Cliente potrà richiedere Conto Premier online da chebanca.it, oppure in Filiale, 
con il Codice Amico del Presentatore disponibile su CheBanca! Reward. 

Inoltre se il nuovo Cliente effettuerà, entro il 31 dicembre 2023, almeno una delle azioni indicate di seguito, il Presentatore 
riceverà 500 punti, come anche il nuovo Cliente dopo l’iscrizione a CheBanca! Reward.

Nel caso in cui il Conto Premier richiesto dal Presentato sia cointestato, verranno riconosciuti i punti solo al primo 
intestatario, indipendentemente da quale dei cointestatari abbia raggiunto la condizione necessaria per ottenere i punti.


