“CLUB DEGLI AZIONISTI INTESA SANPAOLO”
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il “Club degli azionisti Intesa Sanpaolo” (di seguito, “Club”) prevede, per gli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., condizioni
agevolate su servizi finanziari e non finanziari delle seguenti banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:
-

-

-

-

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, capitale sociale 9.085.663.010,32,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e C.F. 00799960158, P.IVA 11991500015
(IT11991500015), iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia, e Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari;
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede in Via Montebello n. 18, 20121 Milano, Capitale Sociale
Euro 105.497.424,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e C.F.
00460870348 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)
iscritta all’Albo Banche al nr. 5554 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Direzione e
Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Socio Unico Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.;
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. con sede in Piazza
San Carlo n. 156 10121 Torino, Capitale Sociale Euro 300.000.000,00, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino, C.F. 00714540150, P.IVA 11991500015 (IT11991500015) iscritta all’Albo Banche al nr. 1175
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo
Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
altre nuove banche italiane che – dopo l’avvio dell’iniziativa – entrino a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo a
seguito di operazioni di acquisizione che determinino che Intesa Sanpaolo S.p.A. ne assuma il controllo.

(di seguito tutte congiuntamente denominate “Banche” e singolarmente “Banca”).
Chi può aderire al Club?
Possono aderire al Club i soggetti consumatori che abbiano entrambi i seguenti requisiti:
•
siano titolari di minimo 1.000 azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. depositate in via continuativa per almeno 12 mesi
presso una delle Banche. Nel caso di azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. acquisite a seguito di conversione di azioni
di altre banche nell’ambito di operazioni di acquisizione successivamente all’avvio dell’iniziativa, il periodo di 12
mesi sarà calcolato conteggiando anche il tempo di possesso delle azioni oggetto di conversione presso le
Banche o presso la banca coinvolta nell’operazione societaria;
•
siano titolari di un conto corrente presso la medesima Banca in cui sono depositate le azioni, anche cointestato.
Presso Intesa Sanpaolo S.p.A. il conto corrente deve essere della tipologia “XME Conto”; presso Fideuram S.p.A.
il conto corrente deve essere della tipologia “Fideuram ONE”;
Per aderire al Club occorre presentare richiesta scritta alla filiale della Banca presso cui sono depositate le azioni ed è
detenuto il conto corrente, utilizzando l’apposito modulo.
In caso di possesso delle azioni su più Banche, l’aderente può presentare richiesta di adesione al Club solo ad una delle
Banche. Ciascuna Banca, se verifica che l’aderente ha richiesto l’adesione su più Banche, si riserva di escludere l’aderente
dal Club, senza possibilità di riammissione; l’esclusione produce gli effetti previsti dal successivo punto “Cosa succede se
l’aderente perde i requisiti per l’adesione?”.
Quando devono sussistere e sono verificati i requisiti per l’adesione?
Entrambi i requisiti di adesione devono essere posseduti e vengono verificati dalle Banche al momento della richiesta di
adesione. Presso Intesa Sanpaolo S.p.A. il requisito della titolarità di un conto corrente della tipologia “XME Conto” può
essere soddisfatto anche con la trasformazione in via definitiva di un pre-esistente conto corrente nel “XME Conto”.
Presso Fideuram S.p.A., il requisito della titolarità di un conto corrente della tipologia “Fideuram ONE” può essere
soddisfatto anche con la trasformazione in via definitiva di un pre-esistente conto corrente nel “Fideuram ONE”. Su tali
aspetti si veda inoltre quanto previsto al punto “E’ possibile cumulare le agevolazioni previste per il Club con altre
agevolazioni offerte dalle Banche?”.

Il requisito della titolarità del conto corrente deve permanere per tutta la durata dell’adesione al Club. La Banca si riserva
la facoltà di verificare la sussistenza del requisito in esame in qualunque momento.
Il requisito della titolarità delle azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. depositate presso una delle Banche, deve sussistere alla fine
di ciascun anno solare, ai fini della conferma dell’adesione per l’anno solare successivo. Le Banche procedono quindi a
verificare se, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, l’aderente possiede il requisito in esame: in caso positivo, e in
presenza del requisito della titolarità del conto corrente, confermano l’adesione al Club per l’anno solare successivo,
altrimenti rimuovono dal Club l’aderente. Tuttavia, in via transitoria per la fase di avvio dell’iniziativa del Club, le Banche
effettuano la verifica annuale del possesso del requisito in esame a partire dal 31 dicembre 2021; nessuna verifica viene
quindi effettuata al 31 dicembre 2020 e le adesioni in essere a tale data, in presenza della titolarità del conto corrente,
sono automaticamente confermate per l’anno solare successivo.
Cosa succede se l’aderente perde i requisiti per l’adesione?
Le Banche se verificano che non sussistono i requisiti per l’adesione, escludono l’aderente dal Club dandone
comunicazione all’aderente medesimo con le modalità previste per le comunicazioni periodiche del conto corrente.
A seguito dell’esclusione:
per il modulo offerta Base, cessa l’applicazione delle condizioni agevolate. Sui relativi prodotti in possesso
dell’aderente saranno quindi applicate le condizioni stabilite nei relativi contratti per il venir meno delle
agevolazioni;
per il modulo offerta Plus, restano in vigore le condizioni agevolate sui prodotti il cui relativo contratto sia già
concluso; l’aderente, quindi, non può più accedere alle condizioni agevolate per i prodotti il cui contratto sia
concluso successivamente all’esclusione.
È possibile per l’aderente uscire dal Club?
L’aderente può richiedere in ogni momento di uscire dal Club dandone comunicazione scritta alla filiale della Banca presso
cui ha presentato l’adesione.
L’uscita dal Club produce gli effetti dell’esclusione indicati al punto “Cosa succede se l’aderente perde i requisiti per
l’adesione?”.
È possibile rientrare nel Club una volta usciti?
Salvo quanto previsto nella parte finale del punto “Chi può aderire al Club?” successivamente all‘esclusione e in generale
all’uscita dal Club, il soggetto consumatore in possesso dei requisiti di accesso può aderire nuovamente presentando una
nuova richiesta di adesione.
È possibile cumulare le agevolazioni previste per il Club con altre agevolazioni offerte dalle Banche?
Se non diversamente indicato dalle Banche per le specifiche offerte, le agevolazioni del Club non sono cumulabili con altre
agevolazioni previste sui medesimi prodotti. L’aderente se ha titolo per accedere ad agevolazioni diverse, deve, quindi,
scegliere rispetto al prodotto richiesto quale agevolazione intende utilizzare, fermo restando che l’eventuale scelta di
utilizzare un’agevolazione diversa da quella del Club sul conto corrente che realizza il requisito necessario per l’adesione
al medesimo, equivale a richiesta di uscire dal Club con gli effetti indicati al punto “Cosa succede se l’aderente perde i
requisiti per l’adesione?”.
Possono aderire al Club anche i dipendenti delle Banche?
I dipendenti delle Banche possono aderire al Club ma vale quanto indicato al punto “E’ possibile cumulare le agevolazioni
previste per il Club con altre agevolazioni offerte dalle Banche?”. Restano ferme inoltre eventuali specifiche iniziative o
limitazioni disciplinate nelle convenzioni riservate dalle Banche ai propri dipendenti.
Quali sono i vantaggi offerti?
Gli aderenti al Club possono beneficiare delle seguenti offerte:

•

Modulo offerta Base
Conto corrente, uno solo intestato o cointestato (*)
Deposito Amministrato (D.A.) (**):
Carta di debito (*)
Prelievi con carta di debito su sportelli automatici abilitati
in Italia (*)
Carta di credito (*)

Canone Gratuito
Commissione mensile di gestione e
amministrazione di una posizione titoli Gratuita
Canone Gratuito
Gratuiti
Canone Gratuito il primo anno – Dal 2° anno
canone scontato del 50%

(*) Presso Intesa Sanpaolo S.p.A. l’agevolazione su questi prodotti si applica solo sul prodotto della tipologia “XME Conto” e
sulle carte di debito della tipologia “XME Card Plus” e “BancoCard Basic” e credito della tipologia “Classic Card” e “Gold Card”
collegate al conto agevolato nonché sui prelievi fatti sul conto agevolato; tali agevolazioni decorrono dal momento dell’adesione
al Club.
Presso Fideuram S.p.A. l’agevolazione su questi prodotti si applica solo sul prodotto della tipologia “Fideuram ONE”, sulle carte
di debito collegate al conto agevolato nonché sui prelievi fatti sul conto agevolato, e sulle carte di credito emesse da Fideuram
S.p.A. collegate al conto agevolato.
Presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. l’agevolazione si applica sulle carte di debito della tipologia “XME Card Plus”
collegate al conto agevolato nonché sui prelievi fatti sul conto agevolato e sulle carte di credito della tipologia “Carta Visa Oro”
e “Mastercard Platinum” collegate al conto agevolato.
Presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e Fideuram S.p.A. le agevolazioni sui canoni decorrono sul primo canone
addebitato successivamente all’adesione al Club. Le agevolazioni sui prelievi decorrono dal momento dell’adesione al Club.
(**) L’agevolazione è applicata sul deposito amministrato collegato al conto corrente agevolato.
•

Modulo offerta Plus

Il modulo offerta Plus comprende offerte periodiche su prodotti e servizi finanziari e non finanziari delle Banche, comunicate
presso le filiali e sul sito delle Banche. Al riguardo vedi anche “Cosa succede se l’aderente perde i requisiti per l’adesione?”.
Le Banche possono prevedere che, per usufruire delle agevolazioni su alcuni prodotti del modulo offerta Plus, l’aderente
prima della conclusione del contratto, richieda espressamente di volersi avvalere dell’adesione al Club.
Salvo diversa indicazione delle Banche in caso di cointestatari tutti aderenti al Club le agevolazioni previste dal modulo
offerta Base e dal modulo offerta Plus sono disponibili una sola volta.
Quanto dura l’iniziativa del Club?
L’iniziativa ha inizio il 29 giugno 2020 e termina il 31 dicembre 2023.
Le Banche hanno facoltà di prorogarla di anno in anno dandone comunicazione presso le filiali e sul sito delle Banche
con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza originaria o prorogata.
Le Banche possono modificare i Termini e Condizioni previsti in questo documento?
Le Banche hanno facoltà di modificare i Termini e Condizioni del Club dandone comunicazione presso le filiali e sul sito
delle Banche con un preavviso di almeno 30 giorni. Per le adesioni in essere la modifica è possibile al ricorrere di un
giustificato motivo; per giustificato motivo si intende l’esigenza delle Banche di adeguarsi a variazioni della normativa
applicabile oppure l’esigenza di implementare o aggiornare le soluzioni tecnico-operative di gestione dell’iniziativa oppure
la modifica dei presupposti economici su cui si basa l’iniziativa stessa.
Resta inteso che per i rapporti in essere relativi a prodotti acquistati dall’aderente si applicano le regole previste per le
modifiche nei relativi contratti.

EDIZIONE DEL 29 giugno 2020

