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Regolamento operazione a premi 

“Ti presento Banca Malatestiana 2022” 
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Soggetto Promotore 

Banca Malatestiana – Credito Cooperativo Società Cooperativa 

Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, 63 

Iscritta all’albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5532 

Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – P.Iva e Codice Fiscale 03310710409 – Gruppo Iva 

Cassa Centrale Banca PIVA 02529020220 

Iscritta nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427 

Denominazione Operazione a premi 

L’operazione a premi è denominata “Ti presento Banca Malatestiana 2022” 

Durata 

Dal 1° febbraio 2022 al 30 settembre 2022 

Ambito Territoriale 

L’iniziativa è valida per i residenti nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro Urbino. 

Destinatari 

▪ L’operazione è rivolta a persone fisiche maggiorenni residenti nelle provincie indicate all’articolo 

precedente, sia clienti di Banca Malatestiana al 31 dicembre 2021 (Clienti Ambasciatori) che 

potenziali clienti (Amico Invitato) 

▪ Sono esclusi, fra gli Amici Invitati: 

▪ - soggetti già titolari di un conto corrente o deposito a risparmio di cui risultano intestatari o 

cointestatari presso Banca Malatestiana 

▪ - soggetti che hanno estinto, dopo il 31 dicembre 2020, un rapporto precedentemente acceso 

presso Banca Malatestiana di cui risultavano intestatari o cointestatari 

▪ Sono esclusi, sia fra Clienti Ambasciatori che Amici Invitati: 

▪ - Dipendenti, Amministratori, Sindaci di Banca Malatestiana e soggetti ad essi collegati (parenti ed 

affini fino al 2° grado); Amministratori e Sindaci possono comunque invitare amici senza maturare 

alcun diritto a ricevere i premi previsti dalla presente operazione. 

▪ - persone giuridiche 

▪ - Soggetti non graditi o con pregiudizievoli ai quali la Banca si riserva di non concedere l’apertura 

del rapporto di conto corrente 

▪ Modalità di svolgimento 

I clienti di Banca Malatestiana (clienti ambasciatori) potranno presentare uno o più amici, parenti 

o conoscenti per l’apertura di Conto Chiaro BM, il conto corrente gratuito per 12 mesi e 

successivamente con canone azzerabile in base ai servizi attivati. 

I clienti ambasciatori, riceveranno tramite email, sms ovvero presso la filiale di riferimento, il codice 

ambasciatore che potranno consegnare ad amici, parenti o conoscenti, non ancora clienti di 

Banca Malatestiana, anche tramite l’apposita cartolina disponibile in filiale.  

 

L’Amico Invitato riceverà quindi l’invito ad aprire il conto presso Banca Malatestiana ed il codice 

ambasciatore. 

Se l’Amico Invitato apre il prodotto Conto chiaro BM nuovi clienti – gratuito per 12 mesi, in forma 

singola o cointestata, comunicando al momento dell’apertura il Codice Ambasciatore, ed esegue 

una delle attività richieste entro il 30 settembre 2022, sia il Cliente Ambasciatore che l’Amico Invitato 

maturano il diritto a ricevere ciascuno una PiazzaBM Card precaricata per un controvalore pari a 

50€, spendibile presso gli esercenti aderenti al circuito PiazzaBM (elenco degli esercenti disponibile 
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sul sito https://www.piazzabm.it/). Per le condizioni di utilizzo della PiazzaBM Card, consultare il 

regolamento disponibile sul sito https://www.piazzabm.it/ sezione Termini e Condizioni. 

Ciascun Cliente Ambasciatore può ricevere al massimo10 ricariche per un controvalore massimo 

di 500€, pur potendo presentare più amici (gli Amici Invitati che rispetteranno i requisiti, riceveranno 

comunque una ricarica piazzabm.it per un controvalore di 50€ ad amico). 

L’iniziativa Ti Presento Banca Malatestiana 2022 non è cumulabile con altre operazioni promozionali 

in corso. 

▪ Attività richieste per la consegna dei premi 

▪ È prevista almeno una delle seguenti condizioni per ricevere il premio: 

• Accredito dello stipendio 

• Apertura di un rapporto di finanziamento (ad es. mutuo, prestito personale) 

• Apertura di un rapporto di risparmio gestito (ad es. attivazione di un piano di accumulo 

capitale, gestione patrimoniale, Investimento assicurativo, investimento in fondi comuni) 

Consegna dei Premi 

Al verificarsi di una delle attività richieste, come sopra descritte, sia il Cliente Ambasciatore che 

l’Amico Invitato maturano il diritto a ricevere il premio. La verifica dei requisiti viene effettuata ad 

ogni fine mese e la consegna dei premi avviene entro i 30 giorni successivi. 

Il premio può essere ritirato presso la filiale di riferimento del cliente.  

Il premio, una volta consegnato, resta sotto la piena responsabilità del beneficiario, nessuna 

ulteriore pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Banca Malatestiana per furto, 

smarrimento, divulgazione del codice personale PIN, mancato utilizzo, e qualsiasi altro evento 

verificatosi successivamente alla consegna dello stesso. 

Premi e montepremi 

Il premio è costituito da una PiazzaBM Card precaricata per un controvalore di 50€ spendibili 

direttamente presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito 

https://www.piazzabm.it/ Si stima di consegnare un montepremi indicativo pari a 20.000€, sul quale 

viene costituita garanzia ai sensi delle norme vigenti.  
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