OPERAZIONE A PREMI:
“Investi con Sella Multi Solution e vinci”
In vigore dal 18.01.2021 al 16.04.2021
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, Cod. Fisc. 02224410023 - Società
appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028, indice una operazione a premi
denominata

“Investi con Sella Multi Solution e vinci”
Durata
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 18 gennaio 2021 e terminerà il 16 aprile 2021.
Partecipanti
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutte le persone fisiche, che nel periodo dell’iniziativa:
-

sottoscrivono la polizza Sella Multi Solution;
effettuano versamenti aggiuntivi alla polizza Sella Multi Solution già esistente.

Sono esclusi dall’operazione a premi:
•
•

i dipendenti, gli stagisti e i promotori finanziari delle società del Gruppo Sella;
le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività commerciali,
tutti gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato.

Ambito territoriale
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e
cittadinanza nel territorio italiano.
Modalità di adesione all’operazione a premi
Tutte le persone che sottoscrivono la polizza Sella Multi Solution e tutti coloro che sono già titolari di
una polizza Sella Multi Solution e effettuano versamenti aggiuntivi nel periodo dell’iniziativa.
Al momento dell’estrazione la polizza deve essere attiva.
I requisiti di partecipazione si devono intendere tutti vincolanti e non fra loro alternativi.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Natura del premio
Il premio consiste in una MyGiftCardSquare del valore quantificato in base all’importo complessivo
versato sulla polizza, al netto dei disinvestimenti, nel periodo di durata della presente iniziativa e
rappresentato nella seguente tabella:

Conferimenti (in €)

10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
65.000,00
70.000,00
75.000,00
80.000,00
85.000,00
90.000,00
95.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
130.000,00
140.000,00

Buono (in €) Conferimenti (in €) Buono (in €)

25,00
150.000,00
30,00
160.000,00
40,00
170.000,00
50,00
180.000,00
60,00
190.000,00
70,00
200.000,00
80,00
210.000,00
90,00
220.000,00
100,00
230.000,00
110,00
240.000,00
120,00
250.000,00
130,00
275.000,00
140,00
300.000,00
150,00
325.000,00
160,00
350.000,00
170,00
375.000,00
180,00
400.000,00
190,00
425.000,00
200,00
450.000,00
220,00
475.000,00
240,00
500.000,00
260,00 Oltre 500.000,00
280,00

300,00
320,00
340,00
360,00
380,00
400,00
420,00
440,00
460,00
480,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1.000,00

La carta prepagata MyGiftCardSquare è utilizzabile sul sito https://bancasella.mygiftcardsquare.it ed è
valida fino al 30.04.2022.
Valore indicativo dei premi
Banca Sella S.p.A. per questa iniziativa mette a disposizione un numero di carte prepagate
MyGiftCardSquare, per un valore massimo complessivo stimato di 50.000,00 euro, salvo conguaglio a
conclusione dell’operazione a premi.
Termine consegna premi
•

Il soggetto promotore, mensilmente, indicativamente tra il 5 e il 15 alla data di sottoscrizione della
polizza o del nuovo conferimento ed entro il 15.05.2021, si impegna ad inviare la Mygiftcard e le
relative istruzioni di utilizzo all’indirizzo email del Cliente presente sui nostri archivi.

