
 

 

 

 

INIZIATIVA COMMERCIALE “Superbuddies”  

 

 

1. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

Possono partecipare all'iniziativa tutti i titolari di conto corrente buddybank che siano in 

possesso di un codice invito (di seguito “buddy”) e le persone da loro segnalate che aprano un 

conto corrente buddybank per la prima volta (di seguito “buddy amico”) usando un codice di 

invito nel periodo di validità dell’iniziativa (vedi paragrafo 2). Non possono quindi partecipare 

all’iniziativa in qualità di “buddy amico” i soggetti che siano già stati titolari di un conto corrente 

buddybank che sia attualmente chiuso. 

I dipendenti del Gruppo UniCredit possono effettuare inviti ed essere invitati ad aprire il conto 

corrente buddybank utilizzando il codice invito, ma non beneficiano del bonus previsto 

dall’iniziativa. 

 

2. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Dalle ore 00.00 del 12/10/2021 alle ore 23.59 del 14/01/2022. 

 

3. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA  

Fasi dell’iniziativa: 

3.1) il “buddy” può invitare un “buddy amico” ad aprire un conto corrente buddybank 

utilizzando il proprio codice invito. Tale codice è visibile nell’app buddybank a tutti i titolari 

di conto corrente che abbiano, durante il periodo di validità dell’iniziativa, un saldo 

contabile del conto corrente buddybank maggiore o uguale a cinque euro; 

 

3.2) il “buddy amico” apre per la prima volta il conto corrente buddybank utilizzando, 

durante il periodo di validità dell’iniziativa, il codice invito fornito dal “buddy” ed ottiene un 

bonus di 40€ in conto corrente entro 15 giorni dalla data di effettiva apertura del conto 

corrente buddybank (vedi paragrafo 4); 

 

3.3) il “buddy” (al verificarsi dell’azione descritta al punto 3.2) riceve a sua volta un bonus 

di 40€ in conto corrente secondo le regole stabilite nel paragrafo 4. 

 

All’avvenuta apertura del conto corrente buddybank, il “buddy amico” potrà effettuare a sua volta 

inviti in qualità di “buddy” purché ricorra il caso di cui al punto 3.1  

4. BONUS 

Al verificarsi delle condizioni del paragrafo 3, il bonus pari a €40 sarà accreditato esclusivamente 

sul conto buddybank del “buddy” e del “buddy amico” entro 15 giorni dalla data di effettiva 

apertura del conto corrente buddybank e solo nel caso in cui il conto corrente risulti ancora aperto 

alla data del previsto accredito (es. in caso di chiusura del c/c da parte del “buddy” prima 

dell’accredito, solo il “buddy amico” riceverà il bonus in conto, ecc).  



 

 

 

 

 

Nel caso in cui inviti più di un amico, il “buddy” invitante potrà ricevere un numero di bonus pari al 

numero di “buddy amico” che avranno aperto il conto buddybank nel periodo di validità 

dell’iniziativa utilizzando il codice invito, fino ad un massimo di 6 bonus corrispondenti a 

€240.  

Dalla settima apertura  del conto buddybank da parte di un  “buddy amico” in avanti, il bonus 

pari a 40€ verrà attribuito esclusivamente al “buddy amico”  e non anche al “buddy” invitante. 

Per il conteggio del numero di aperture del conto buddybank tramite inserimento del codice sono 

ritenuti validi solo i “buddy amico” che avranno aperto il conto corrente nel periodo di validità 

dell’iniziativa usando il codice invito. 

 

Prodotti e servizi venduti da UniCredit S.p.A., che si riserva la valutazione dei requisiti necessari 

all’apertura dei rapporti. 

 

L’importo netto di €40 è il risultato del provento straordinario lordo a cui viene applicata la ritenuta 

fiscale del 26% (ai sensi art. 26 del DPR 600/73). Il bonus sopra descritto è qualificato come 

integrazione dell’ordinaria remunerazione del conto corrente ed è al netto della ritenuta di legge 

attualmente pari al 26%. 

5. SOSPENSIONE MODIFICA O VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA 

UniCredit S.p.A. si riserva la facoltà di modificare questa iniziativa, fermo restando che tali 

eventuali modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

Partecipanti. Le eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati nel rispetto 

delle forme di legge e con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata in app. 

 

6. ALTRO 

L’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni in corso. 

 


