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Regolamento “Il Trading con IW Conto e IW Conto Trading”
L’Iniziativa “Il Trading con IW Conto e IW Conto Trading” (di seguito anche “Iniziativa”) si svolgerà secondo le modalità
di seguito indicate nel presente Regolamento (di seguito “Regolamento”).
Area di svolgimento:
L’Iniziativa si svolgerà su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.
Periodo di durata:
L’adesione all’Iniziativa potrà avvenire nel periodo compreso tra il 9 marzo 2016 e il 15 maggio 2016 (di seguito anche
“Periodo di durata”), secondo le modalità descritte nel seguente Regolamento.
Destinatari:
Destinatari dell'Iniziativa sono tutti i nuovi clienti IWBank persone fisiche, maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia o
nella Repubblica di San Marino, che dal 9 marzo 2016 al 15 maggio 2016 finalizzeranno l’apertura di conto relativo ai
prodotti a pacchetto denominati“IW Conto” o “IW Conto Trading”.
Sono esclusi dall’Iniziativa:
•

le persone giuridiche;

•

i dipendenti, collaboratori, amministratori e sindaci del Gruppo UBI Banca e loro cointestatari; ovvero coloro che
risultino avere posizioni anagrafiche di conto corrente e/o di deposito titoli collegate agli stessi;

•

i Promotori Finanziari di IWBank (di seguito “Consulenti Finanziari), ovvero tutti coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con IWBank, i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Iniziativa
nonché coloro che risultino avere posizioni anagrafiche, di conto corrente e/o deposito titoli riportabili ai soggetti qui
menzionati;

•

i cointestatari dei Consulenti Finanziari e coloro che risultino avere posizioni anagrafiche agli stessi riportabili;

•

coloro che risultano titolari o contitolari di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari,
finanziari o di investimento presso IWBank alla data del 8 marzo 2016.

Requisiti per l’adesione:
Nel periodo suindicato verranno proposte ai nuovi clienti le condizioni economiche promozionali di seguito specificate, a
seconda del servizio sottoscritto:
1) “Il Trading con IW Conto”
Tutti i nuovi clienti IWBank che attiveranno il prodotto a pacchetto denominato” IW Conto” tra il 9 marzo 2016 e il 15
maggio 2016, potranno beneficiare di una promozione commissionale che prevede, fino al 31 agosto 2016, una
commissione fissa per ordine eseguito sui mercati come di seguito riportato:
MTA
MOT
SeDeX





3.75 € per ordine eseguito
5.25 € per ordine eseguito
3.75 € per ordine eseguito

Per aderire a tale promozione, il nuovo cliente IWBank dovrà inviare un’email, ad attivazione del conto a pacchetto
ultimata, a iwtrading2016@iwbank.it riportando per oggetto il nome della promozione “Il Trading con IW Conto” e
comunicando i propri dati (nome, cognome, Codice Fiscale, profilo di conto, numero dossier titoli).
Al termine del periodo dell’Iniziativa, verranno ripristinate le condizioni economiche previste dal contratto del prodotto a
pacchetto denominato “IW Conto” sottoscritto.
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Si precisa che:
Per attivare il prodotto a pacchetto “IW Conto” è necessario:
accedere al sito www.iwbank.it, cliccare sul pulsante “Diventa Cliente”, selezionare “Apri IW Conto” e procedere con
l’apertura del prodotto “IW Conto”.
L’adesione all’Iniziativa è riservata solo a coloro che avranno perfezionato il contratto IW Conto entro il 15 maggio 2016.
Per “perfezionamento del contratto” si intende l’effettiva attivazione del prodotto a pacchetto nel rispetto delle procedure
e delle normative, tempo per tempo vigenti, presso IW BANK S.p.A.
L’accoglimento della richiesta di apertura dei rapporti contrattuali con IWBank, corredata dalla modulistica debitamente
sottoscritta e dai documenti richiesti, è soggetta a valutazione discrezionale della Banca e al rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia.
Nel caso in cui la richiesta di adesione all’Iniziativa sia attivata dal Cliente con un rapporto cointestato, l’Iniziativa sarà attivata
sul rapporto di conto corrente cointestato.

Dettagli della promozione “Il Trading con IW Conto”
Ferme restando tutte le condizioni economiche previste dal contratto IW Conto, al momento dell’attivazione dell’Iniziativa,
verrà assegnato automaticamente al Cliente un profilo commissionale promozionale che prevede per i mercati MTA, MOT
e SeDeX una commissione fissa per ordine eseguito pari rispettivamente a 3.75€, 5.25€ e 3.75€.
Il profilo commissionale promozionale oggetto dell’Iniziativa, sarà valido fino al 31 agosto 2016.
Al termine del periodo dell’Iniziativa, verranno ripristinate le condizioni economiche previste dal contratto del prodotto a
pacchetto denominato “IW Conto” sottoscritto.
2) “Il Trading con IW Conto Trading”
Tutti i nuovi clienti IWBank che attiveranno il prodotto a pacchetto denominato “IW Conto Trading” dal 9 marzo 2016 al
15 maggio 2016, potranno beneficiare di una promozione commissionale che prevede l’attribuzione delle commissioni
adattive con partenza dalla sesta fascia, come indicate nel prospetto di seguito riportato.
Per aderire a tale promozione, il nuovo cliente IWBank dovrà inviare un’email, ad attivazione conto corrente ultimata, a
iwtrading2016@iwbank.it riportando per oggetto il nome della promozione “Il Trading con IW Conto Trading” e
comunicando i propri dati (nome, cognome, Codice Fiscale, profilo conto, numero dossier titoli); inoltre dovrà indicare il
profilo commissionale scelto per le opzioni (con o senza minimo) profilo richiamato nella tabella delle commissioni
adattive di seguito riportata.
Si precisa che:
Per attivare il prodotto a pacchetto “IW Conto Trading” è necessario:
accedere al sito www.iwbank.it, cliccare sul pulsante “Diventa Cliente”, selezionare “Apri IW Conto Trading” e procedere
con l’apertura del corrente prodotto “IW Conto Trading”.
L’adesione all’Iniziativa è riservata solo a coloro che avranno perfezionato il contratto IW Conto Trading entro il 15 maggio
2016.
Per “perfezionamento del contratto” si intende l’effettiva attivazione del prodotto a pacchetto IW Conto Trading nel rispetto delle
procedure e delle normative, tempo per tempo vigenti, presso IW BANK S.p.A.
L’accoglimento della richiesta di apertura dei rapporti contrattuali con IWBank, corredata dalla modulistica debitamente
sottoscritta e dai documenti richiesti, è soggetta a valutazione discrezionale della banca e al rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia.
Nel caso in cui la richiesta di adesione all’Iniziativa sia attivata dal Cliente con un rapporto cointestato, l’Iniziativa sarà attivata
sul rapporto di conto corrente cointestato.
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Dettagli della promozione “Il Trading con IW Conto Trading”
Ferme restando tutte le condizioni economiche previste dal contratto IW Conto Trading, si specifica che dal momento
dell’attivazione dell’Iniziativa, ed entro un massimo di 20 giorni, al Cliente verrà applicata la tabella adattiva di seguito
riportata e oggetto dell’Iniziativa:

Per il primo mese dall’applicazione della tabella adattiva di cui sopra, il Cliente sarà posizionato al livello 6 delle
commissioni adattive. A partire dalla fine del primo mese dall’attivazione dell’Iniziativa, al Cliente sarà applicata la fascia
commissionale, riportata nella suindicata tabella, determinata sulla base dell’ammontare delle commissioni generate
mensilmente dal cliente stesso.
Se queste sono:
•

maggiori del limite superiore del livello applicato il mese precedente, sarà attribuito il livello commissionale
immediatamente più vantaggioso;

•

minori del limite inferiore del livello applicato il mese precedente, sarà attribuito il livello commissionale
immediatamente meno vantaggioso;

•

comprese tra il limite superiore e quello inferiore del livello applicato il mese precedente, sarà attribuito il medesimo
livello commissionale.

Il sistema prevede che non si possa salire o scendere di più di un livello al mese. Questo consente che, per esempio,
un mese di vacanza non pregiudichi quanto acquisito nel passato.
In particolare, in merito alla fascia “OPZIONI” riportata in tabella, si rappresenta che il cliente se intenderà avvalersi della
fascia OPZIONI dovrà indicare, nell’email di richiesta di attivazione della promozione “Il Trading con IW Conto Trading”
che intende avvalersi della fascia Opzioni CON minimo o SENZA minimo.
Si precisa infine che le commissioni previste dalla tabella adattiva su riportata, sono da intendersi applicate per
operazione eseguita e con riferimento ai mercati e gli strumenti trattati a contanti (MTA-ETF-SeDeX-MOT-EuroTLX-HIMTF-Nasdaq-Nyse), mentre sono da intendersi applicate per lotto eseguito con riferimento agli strumenti Futures Gruppo
A, B e per le Opzioni. Le operazioni effettuate sui mercati Nasdaq e Nyse prevedono in aggiunta una commissione di
cambio calcolata sul controvalore negoziato.
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