
REGOLAMENTO 

Operazione a premio “PENSACI ORA” 

 

L’operazione a premio “PENSACI ORA” promossa da RomagnaBanca Credito Cooperativo 
S.c., con Sede Legale in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari, 25/27  è associata 
all’attività di sensibilizzazione che la Banca promuove sul proprio territorio in materia di 
“Previdenza Complementare”, in particolare sul segmento dei Giovani, per i quali questo 
tema è più che mai importante e strategico in un'ottica di pianificazione futura del proprio 
tenore di vita.   

Periodo di svolgimento 

 

01.04.2019: inizio pubblicitario dell'operazione a premio tramite il sito internet 
www.romagnabanca.it e la promozione all'interno delle Filiali della Banca.   

31.03.2024:   termine operazione a premio.  

 

Ambito territoriale 

 

Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 

 

Prodotti in promozione 

 

Libretto di risparmio TuttiperUno; 

Conto corrente Al timone!; 

Conto corrente In viaggio;  

Fondo Pensione Aperto Pensplan Plurifonds di Itas Vita Spa. 

 

Destinatari 



I Destinatari dell'operazione a premio sono tutti i nuovi clienti di RomagnaBanca che 
apriranno nel periodo 01.04.2019-31.12.2023 uno dei seguenti rapporti riservati al 
segmento Giovani:  

- TuttiperUno, deposito al risparmio riservato ai bambini di età 0-13 anni (*); 

- Al timone!, conto corrente riservato ai ragazzi di età 14-17 anni (*); 

- In viaggio, conto corrente riservato ai giovani di età 18-30 anni.  

(*) In caso di minore, l'apertura del rapporto è effettuata dai genitori o da chi ne esercita la 
patria potestà, ma il destinatario dell'operazione a premio rimane il minore intestatario del 
rapporto. 

 

Modalità di svolgimento 

 

Il Destinatario, per il solo fatto di aver aperto un nuovo rapporto della linea Giovani di 
RomagnaBanca,  gode dell'opportunità di beneficiare di un premio/sconto di € 51,65 se 
decide di sottoscrivere il Fondo Pensione Aperto Pensplan Plurifonds di Itas Vita Spa 
entro il 31.03.2024 riconosciuto tramite l’effettuazione, contestuale all’apertura del Fondo, 
del 1° versamento obbligatorio al Fondo stesso.      

     

Premi e Montepremi 

 

Il premio oggetto dell’iniziativa è uno sconto del valore di € 51,65 usufruibile all’atto della 
sottoscrizione del Fondo Pensione Aperto Pensplan Plurifonds, erogato sotto forma di 1° 
versamento obbligatorio al Fondo stesso.  

Montepremi stimato: Euro 30.000,00. 

Promozione e pubblicità 

 

L'operazione a premio associata all'apertura di un rapporto RomagnaBanca riservato al 
segmento Giovani che riconosce un premio/sconto di € 51,65 sotto forma di 1° versamento, 
in caso di apertura del prodotto Fondo Pensione Aperto Pensplan Plurifonds di Itas Vita 
Spa viene pubblicizzata attraverso: 

� materiale pubblicitario presso tutte le sedi della Banca (presso le quali sarà 
anche disponibile il Regolamento completo); 



� sito internet www.romagnabanca.it; 

� canali Social di RomagnaBanca;  

 

 

Dichiarazione 

 

L’Azienda organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’Art. 30 D.P.R. nr. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori. 

 

25 marzo 2019  


