
Scopri i nuovi vantaggi che ti abbiamo riservato.

Continua nella pagina seguente 

Investi CInvesti Con Noi 2022. 

Partecipa all’iniziativa Investi Con Noi 2022, potrai ricevere in premio un 
Buono Acquisto Elettronico (BAE) di importo fino a € 30.0001.

Cosa verrà premiato
Sarà premiato l’incremento degli investimenti, per almeno € 30.000 e fino a un massimo di 
€ 3.000.000, nei prodotti previsti dall’iniziativa. L’incremento verrà considerato al netto di eventuali 
operazioni di disinvestimento (vendite, rimborsi e trasferimenti in uscita verso altri Istituti) 
dei prodotti rientranti nel perimetro dell’iniziativa.

Come verrà riconosciuto il premio
Ti riconosceremo un Buono Acquisto Elettronico (BAE)  pari all’1% dell’incremento dei tuoi 
investimenti nei prodotti previsti dall’iniziativa, utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso 
tutti gli esercizi commerciali sul territorio italiano, convenzionati al circuito e dotati di POS2. 
Le modalità di attivazione e di utilizzo del BAE sono specificate nella Guida all’Utilizzo che riceverai 
direttamente insieme al Buono.

A chi si rivolge l’iniziativa
A persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia, clienti esistenti e nuovi clienti, purché titolari o 
contitolari di un conto corrente presso Deutsche Bank.

La durata dell’iniziativa
Potrai aderire a Investi Con Noi 2022 dal 22/04/2022 al 31/07/2022.  
Avrai tempo fino al 31/08/2022 per incrementare gli investimenti nei prodotti previsti. 
Il premio verrà determinato sulla base dell’incremento degli investimenti realizzato al 31/08/20223.

I prodotti previsti dall’iniziativa
Investi Con Noi 2022 premia una vasta gamma di soluzioni di investimento distribuite da 
Deutsche Bank4:
■ Fondi Comuni di Investimento e SICAV
■ Prodotti d’investimento assicurativi e Piani Individuali Pensionistici
■ Gestioni Patrimoniali Mobiliari / Gestioni Patrimoniali in Fondi
■ Certificati collocati dalla Banca
■ Prestiti Obbligazionari emessi dal Gruppo Deutsche Bank e collocati dalla Banca

1 Operazione a premi valida dal 22/04/2022 al 31/08/2022 per clienti privati (persone fisiche) che aderiranno all’iniziativa secondo le modalità previste dal Regolamento. Il premio è 
definito secondo le modalità di calcolo descritte nel Regolamento al Paragrafo “Modalità di Calcolo del Premio” e, in ogni caso, non può essere superiore a € 30.000 nei limiti del 
montepremi previsto. Non concorrerà al calcolo del premio l’incremento degli investimenti superiore a € 3.000.000.
2 Il Buono Acquisto Elettronico (BAE) potrà essere utilizzato a scelta del cliente ed è spendibile per acquisti di beni e/o servizi presso gli esercenti convenzionati al circuito e dotati di 
POS, fino a totale esaurimento, entro i dodici mesi dalla consegna (scadenza indicata sulla carta). L’elenco dei principali esercenti convenzionati è consultabile su 
www.iesonline.net/docs/puntivendita.pdf. Per le limitazioni nell’utilizzo del BAE fare riferimento al Regolamento.
3 Ai fini della determinazione del premio, basato sull’incremento degli investimenti, verrà calcolata la “Raccolta Netta Gestita”. Per “Raccolta Netta Gestita” si intende la somma del 
controvalore di tutti gli acquisti e sottoscrizioni effettuati dal cliente nel periodo 22/04/2022 - 31/08/2022 che abbiano avuto regolamento nel periodo 22/04/2022 – 10/09/2022, e 
trasferimenti in entrata da altri Istituti che abbiano avuto regolamento all’interno del periodo di rilevazione indicato 22/04/2022 - 31/08/2022, alla quale sarà sottratto il 
controvalore di tutte le vendite, i rimborsi e trasferimenti in uscita verso altri Istituti dei prodotti finanziari rientranti nel perimetro dell’iniziativa, che abbiano avuto regolamento 
all’interno del periodo di rilevazione indicato 22/04/2022 - 31/08/2022, secondo la seguente formula: Raccolta Netta Gestita = acquisti e sottoscrizioni + trasferimenti in entrata - 
vendite e rimborsi - trasferimenti in uscita. Il mero apporto di liquidità e titoli da altro Istituto, o il mero investimento in prodotti/servizi finanziari, senza il rispetto delle condizioni 
stabilite dal Regolamento, non è sufficiente per l'accesso al premio.
4 Sono esclusi dall’iniziativa i prodotti non elencati nel Regolamento, nonché le operazioni di conversione di Fondi (cosiddetti “switch”) all’interno della stessa Casa di Investimento. 
Sono esclusi inoltre i trasferimenti di quote di Fondi Pensionistici da altra Compagnia/Istituto e, per quanto riguarda Certificati e Prestiti Obbligazionari, è escluso l’acquisto 
effettuato sul mercato secondario o il trasferimento in entrata da altro Istituto.



A
dF
A
.E
L.
01
9_

In
ve

st
i C

on
 N

oi
_C

T
A

_e
di
ta
bi
le
_ 

ed
. 0
4/
20
22

 

5 I moduli debitamente compilati e firmati dall’/dagli aderente/i all’iniziativa, devono essere consegnati presso gli Sportelli Bancari, le Unit Private Banking & Wealth Management e 
gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank S.p.A. 
La mera sottoscrizione dei moduli non comporta l’assegnazione automatica del premio. Il premio è riconosciuto al verificarsi delle condizioni illustrate nel Regolamento ed è definito 
secondo le modalità di calcolo ivi descritte, al Paragrafo “Modalità di Calcolo del Premio”. 

Prima dell’adesione all’iniziativa “Investi Con Noi 2022” leggere il Regolamento integrale e i relativi moduli, disponibili presso gli Sportelli Bancari, le Unit Private Banking & Wealth 
Management e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank S.p.A. 
Inoltre tutta la documentazione è pubblicata online su gruppodb.com/investiconnoi/.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima dell’adesione ai prodotti/servizi leggere le condizioni contrattuali e il materiale informativo presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank S.p.A. e sui 
siti db.com/italia, deutsche-bank.it e dbfinancialadvisors.it. La vendita dei prodotti/servizi è soggetta a valutazione della Banca. 

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2510 
PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del 
Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7. 
Iscriz. Registro Unico Intermediari n° D000027178 (servizi.ivass.it/RuirPubblica). Soggetta alla vigilanza IVASS.

La modalità di calcolo del premio
L’ammontare del premio che potrai ricevere dipende dalle scelte di investimento e/o 
disinvestimento che farai entro il 31/08/20223. Facciamo un esempio concreto:

Se nel periodo 22/04/2022 - 31/08/2022 procederai con le seguenti 
operazioni nei prodotti previsti dall’iniziativa:

■ trasferimento di SICAV/Fondi da altro Istituto per € 20.000
■ investimento di liquidità in SICAV/Fondi per € 30.000
■ disinvestimento di una Polizza per € 10.000

Il valore del premio riconosciuto al termine dell’iniziativa sarà equivalente 
a € 400 in Buono Acquisto Elettronico, pari all’1% di € 40.000 
(importo così calcolato: € 20.000 + € 30.000 - € 10.000)

Come partecipare a Investi Con Noi 2022
La partecipazione all’iniziativa è subordinata, nel periodo di adesione dal 22/04/2022 al 31/07/2022, 
alla sottoscrizione dei seguenti moduli5:

■ il Modulo di Adesione
■ il Modulo di Richiesta Buono Acquisto Elettronico (BAE)

I moduli sono disponibili presso il tuo gestore oppure su gruppodb.com/investiconnoi/

La nostra professionalità al tuo servizio
Vieni a trovarci. Insieme ai nostri Consulenti potrai approfondire tutti gli aspetti dell’iniziativa 
Investi Con Noi 2022: consultare il Regolamento, compilare i moduli previsti e richiedere 
una simulazione del calcolo del premio. 
Insieme a noi, infine, potrai valutare la soluzione di investimento più adatta alle tue esigenze, 
in linea con i tuoi obiettivi e nel rispetto del tuo profilo di rischio.

Vai su:  gruppodb.com/investiconnoi/

Per saperne di più, rivolgiti a:


	nome cognome: MATTEO BROGI
	via indirizzo: VIA DEL BOSCO N 264 - 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO ( PI ) 
	telefono e mail: MAIL: matteo.brogi@dbfinancialadvisors.it  CELL.: 338.9354137


