
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai servizi pubblicizzati e le esclusioni occorre fare riferimento al 
regolamento «Amazon 500 maggio» e all'informativa precontrattuale prescritta dalla normativa vigente disponibile su widiba.it. Per avere il buono 
Amazon fino a 500€ è necessario completare l’apertura del conto Widiba entro il 21/06/17 e attivare una Linea Vincolata non svincolabile Amazon 
a 6 mesi di almeno 3.000€ entro il 20/07/17 al tasso vigente al momento del vincolo. La tipologia di premio dipende dal valore del vincolo effettuato. 

La Linea non svincolabile può essere attivata una sola volta e dovrà essere mantenuta attiva fino alla sua scadenza. Leggi il regolamento.

Per te fino a

500€
di buono regalo

Cambio di stagione? 
Cambia banca!



Ottieni fino a 500€ di buono 
in base al valore del tuo 
vincolo. 

Dott. De Bacco Daniele - Personal Advisor Widiba  
Viale Bovio, 154 - Pescara
M. 339 5998829 
daniele.debacco@pfwidiba.it

3 semplici step

Attiva la linea vincolata
non svincolabile Amazon 
a 6 mesi di almeno 3.000€ 
entro il 20 luglio

Apri il conto
entro il 21 giugno

2

1
436100€

BUONO
AMAZON

VALORE 
DEL VINCOLO

Min. 3.000€

436 Min. 30.000€300€
436 Min. 50.000€500€



Con Widiba, un amico tira l’altro.
Porta i tuoi amici in Widiba.

500€
Per te fino a 

di buono regalo di buono regalo

500€
Per i tuoi amici fino a

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. L’iniziativa “Porta i tuoi amici in Widiba”, valida dal 25/05/2017 al 20/07/2017, è soggetta alle condizioni e ai
termini previsti nel regolamento. Sono esclusi: lavoratori dipendenti o consulenti finanziari del Gruppo BMPS; agenti AXA o dipendenti di agenzie AXA; coloro che

effettuano la richiesta di apertura del Conto Widiba presso Agenzie Axa convenzionate. In veste di Amici sono esclusi coloro che alla data di richiesta di apertura di 
Conto Widiba: risultano già titolari di un conto corrente o un deposito titoli presso una delle banche del Gruppo BMPS; hanno aderito ad altre operazioni a premi
Widiba, sia in corso che concluse, ad eccezione della promozione “Investi con Widiba”, a prescindere dal fatto che permanga o meno la qualità di cliente; hanno

chiuso un conto corrente o deposito titoli in essere presso una delle banche del Gruppo BMPS a partire dal 01/10/2015. Leggi il regolamento.



Dott. De Bacco Daniele - Personal Advisor Widiba  
Viale Bovio, 154 - Pescara - M. 339 5998829 - daniele.debacco@pfwidiba.it

3 semplici step

Tu e il tuo amico riceverete il vostro buono 
Amazon appena il tuo amico avrà attivato la 
linea vincolata Amazon.

Invita i tuoi amici ad aprire Conto Widiba
Condividi con loro il tuo codice personale 
che hai ricevuto via email o che trovi 
accedendo a Widiba

Invita i tuoi amici ad attivare la linea Amazon 
non svincolabile a 6 mesi entro il 20/07/2017
Linea vincolata non svincolabile Amazon a 6 
mesi dell’importo minimo di 3.000€: il valore 
del buono che riceveranno i tuoi amici è 
calcolato in base all'importo da loro vincolato

Ricorda ai tuoi amici di aprire il conto entro 
il 21/06/2017
Durante l’apertura del conto, i tuoi amici 
dovranno inserire il tuo codice personale 
nel campo «Codice Presentatore»
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Per te 100€ di buono Amazon per ogni amico 
che porti in Widiba fino ad un massimo di 500€

244

244Per i tuoi amici fino a 500€ di buono Amazon 
in base al valore dell’importo vincolato sulla 
linea non svincolabile a 6 mesi

Come funziona

436100€

Ricorda ai tuoi amici che 
possono attivare una sola linea

BUONO
AMAZON

VALORE 
DEL VINCOLO

Min. 3.000€

436 Min. 30.000€300€
436 Min. 50.000€500€

BUONO
AMAZON

PER TE

PER I TUOI AMICI

AMICI
PORTATI

436 1 amico100€
436 2 amici200€
436 3 amici300€
436 4 amici400€
436 5 amici500€
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