REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“ViViContest”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
VIVIBANCA S.P.A.
Si procede a prorogare il concorso ed a variare la data di fine concorso del 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020
spostando la data della verbalizzazione entro il 30 novembre 2020.
Si evidenziano le parti variate secondo quanto sopra dichiarato.

SOCIETA’ PROMOTRICE
ViViBanca S.p.A., con sede legale e sede operativa in Via G. Giolitti 15, 10123 Torino
capitale sociale euro 33.812.962,00 i.v., C.F., P.IVA e iscritta al Registro delle Imprese di Torino n. 04255700652,
R.E.A. TO 1228616 – iscrizione all’Albo della Banche n° 5647.
SOGGETTO DELEGATO
Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015.
DURATA
L’iniziativa è valida dal 18 novembre 2019 al 30 settembre 2020.
L’assegnazione dei premi sarà effettuata alla presenza di un notaio o funzionario camerale, entro il 30 novembre
2020.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Lo scopo del concorso è premiare le migliori performance ottenute dagli Agenti in attività finanziaria di ViViBanca
S.p.A. con riferimento alle seguenti tipologie di prodotto:
 Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione
 Anticipo Trattamento Fine Servizio (di seguito “Anticipo TFS”)
 Prestiti Personali
 Carta conto “ViVipay”, Polizza assicurativa di responsabilità civile “AVIVA Salvaguai”, Noleggio a lungo
termine Leasys.
AREA
La promozione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano e la Repubblica di San Marino.
DESTINATARI

ViViBanca S.p.A.
Direzione Generale e Sede Legale
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it
www.vivibanca.it

Sede Secondaria
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA
Filiali
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

P. IVA 04255700652 - REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 33.812.962,00
Iscritta con il N. 5647 all’Albo delle Banche
Codice ABI 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La presente iniziativa è rivolta a tutti gli Agenti in Attività Finanziaria (di seguito “Agenti”), residenti in Italia, che
presentino regolare iscrizione all’Elenco tenuto dall'OAM e che nel corso del periodo del concorso presentino
regolare mandato di agenzia sottoscritto con ViViBanca S.p.A.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita e non richiede iscrizione, in quanto deriva automaticamente
dall’attivazione di un mandato di Agenzia con la società organizzatrice del concorso.
PUBBLICITA’
La presente iniziativa sarà pubblicizzata sul sito Internet www.vivibanca.it, ove sarà disponibile il presente
regolamento integrale.
Ulteriori forme di comunicazione (attraverso siti Internet differenti, DEM rivolte alla rete) che si rendessero
necessarie, saranno conformi al presente regolamento.
MODALITA’ DEL CONCORSO
Il concorso prevede 2 meccaniche per le 4 categorie coinvolte nell’iniziativa con la preparazione di classifiche per
ogni categoria. Le varie classifiche verranno preparate basandosi sui dati di vendita attraverso l’assegnazione di
un punteggio come da specifiche riportate nelle singole categorie.
1. MECCANICA A GIRONI: si hanno due periodi di partecipazione, denominati “girone di andata” e “girone
di ritorno”.
Il “girone di andata” è attivo dal 18 novembre 2019 al 29 febbraio 2020
ll “girone di ritorno è attivo dal 01 marzo 2020 al 30 settembre 2020
Al termine di ciascun girone verranno preparate 4 classifiche, una per ogni categoria di prodotto coinvolta
nell’iniziativa. Si prepareranno un totale di 8 classifiche per tutta la durata dell’iniziativa.
Per ogni classifica verranno premiati i primi 3 Agenti per maggior punteggio accumulato.
Per ogni categoria coinvolta gli Agenti che risulteranno vincitori nel girone d’andata, verranno esclusi dal
girone di ritorno indipendentemente dalla posizione vincente ottenuta nel girone d’andata. Ogni Agente
che verrà escluso nel girone di ritorno, perché risultato vincitore di un premio nel girone d’andata,
continuerà comunque ad accumulare punti validi per la classifica generale.
Ogni Agente, quindi, potrà assicurarsi al massimo n°1 premio per categoria di prodotto a disposizione,
indipendentemente dal posizionamento in classifica, per un totale di massimo 4 premi in tutto il periodo di
validità del concorso, che include il girone d’andata e quello di ritorno.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, un Agente che si assicura un premio (perché classificato al
primo, secondo o terzo posto) nella categoria Prestiti Personali nel girone d’andata, non parteciperà alla
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classifica del prodotto Prestiti Personali nel girone di ritorno ma accumulerà i punti relativi anche a questa
categoria di prodotto.
Nel caso un Agente risultasse nello stesso girone, vincitore in due classifiche, verrà premiato due volte.

2. MECCANICA CLASSIFICA GENERALE: al termine del periodo di validità dell’iniziativa verrà preparata
una classifica per ogni categoria di prodotto coinvolto, per un totale di 4 classifiche. Queste saranno
stilate in base ai dati di vendita dell’intero periodo d’incentivazione. Prima della preparazione della
classifica generale, la Promotrice si riserva la facoltà di verificare che le pratiche emesse nei due gironi
abbiano rispettato i requisiti specificati in ogni singola categoria di prodotti, ed in caso di inadempienza, i
punti relativi alla pratica inadempiente non verranno considerati nella classifica generale.
Con questa meccanica verranno preparate 4 classifiche e per ognuna verrà premiato l’Agente risultato
primo in classifica. Uno stesso Agente potrà essere premiato in più categorie.

CATEGORIE COINVOLTE
A. Prestiti Personali
Per ogni girone la classifica verrà costruita in base ai risultati di vendita nel periodo in questione.
• “Girone d’andata” dati di vendita dei primi 4 mesi (pratiche erogate nel periodo dal 18 novembre
2019 al 29 febbraio 2020. Eventuali annulli/storni di pratiche saranno conteggiati ed andranno in
sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se intervenuti entro il 31 marzo
2020).
• “Girone di ritorno” dati di vendita degli ultimi 6 mesi (pratiche erogate nel periodo dal 01 marzo
2020 al 30 settembre 2020. Eventuali annulli/storni di pratiche saranno conteggiati ed andranno in
sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se intervenuti entro il 31
ottobre 2020).
• Classifica generale: dati di vendita dell’intero periodo di incentivazione (pratiche erogate nel
periodo dal 18 novembre 2019 al 30 settembre 2020). Eventuali annulli/storni di pratiche saranno
conteggiati ed andranno in sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se
intervenuti entro il 31 ottobre 2020).
Verrà assegnato 1 punto per ogni pratica erogata.
Verranno premiati nelle classifiche a gironi i migliori 3 Agenti che vedranno il maggior numero di pratiche
erogate in ogni girone.
La soglia minima per accedere alla classifica generale e tentare di vincere il premio è pari ad un risultato
minimo di vendita di 20 pratiche erogate.
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Nelle classifiche, a parità di numero di pratiche erogate, si valuteranno come ulteriori criteri di selezione:
a) l’importo totale finanziato
b) redditività generata.

B. Anticipo TFS
Per ogni girone la classifica verrà costruita in base ai risultati di vendita nel periodo in questione.
• “Girone d’andata” dati di vendita dei primi 4 mesi (pratiche erogate nel periodo dal 18 novembre
2019 al 29 febbraio 2020. Eventuali annulli/storni di pratiche saranno conteggiati ed andranno in
sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se intervenuti entro il 31 marzo
2020).
• “Girone di ritorno” dati di vendita degli ultimi 6 mesi (pratiche erogate nel periodo dal 01 marzo
2020 al 30 settembre 2020. Eventuali annulli/storni di pratiche saranno conteggiati ed andranno in
sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se intervenuti entro il 31
ottobre 2020).
• Classifica generale: dati di vendita dell’intero periodo di incentivazione (pratiche erogate nel
periodo dal 18 novembre 2019 al 30 settembre 2020). Eventuali annulli/storni di pratiche saranno
conteggiati ed andranno in sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se
intervenuti entro il 31 ottobre 2020).
Verrà assegnato 1 punto per ogni pratica erogata.
Verranno premiati nelle classifiche a gironi i migliori 3 Agenti che otterranno il maggior punteggio per ogni
girone.
Il punteggio minimo richiesto per poter accedere alla classifica generale è di 5 punti.
Nelle classifiche, a parità di numero di pratiche erogate, si valuteranno come ulteriori criteri di selezione:
a) l’importo totale finanziato
b) la redditività generata.

C. Cessione del Quinto dello Stipendio / Pensione
Per ogni girone la classifica verrà costruita in base ai risultati di vendita nel periodo in questione.
• “Girone d’andata” dati di vendita dei primi 4 mesi (pratiche erogate nel periodo dal 18 novembre
2019 al 29 febbraio 2020. Eventuali annulli/storni di pratiche saranno conteggiati ed andranno in
sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se intervenuti entro il 31 marzo
2020).
• “Girone di ritorno” dati di vendita degli ultimi 6 mesi (pratiche erogate nel periodo dal 01 marzo
2020 al 30 settembre 2020. Eventuali annulli/storni di pratiche saranno conteggiati ed andranno in
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sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se intervenuti entro il 31
ottobre 2020).
• Classifica generale: dati di vendita dell’intero periodo di incentivazione (pratiche erogate nel
periodo dal 18 novembre 2019 al 30 settembre 2020). Eventuali annulli/storni di pratiche saranno
conteggiati ed andranno in sottrazione al numero totale di pratiche conteggiate nella classifica se
intervenuti entro il 31 ottobre 2020).
Verrà assegnato 1 punto per ogni pratica erogata.
Verranno premiati nelle classifiche a gironi i migliori 3 Agenti che vedranno il maggior numero di pratiche
erogate verso nuovi clienti, ovvero verso persone fisiche che non presentino trattenute per cessione del
quinto o delegazioni di pagamento attive in busta paga.
Nelle classifiche, a parità di numero di pratiche erogate, si valuterà come ulteriore criterio di selezione:
a) la percentuale maggiore di pratiche erogate su numero totale di pratiche approvate.

D. Cross-selling
La classifica verrà costruita in base ai risultati di vendita nei periodi specificati.
• “Girone d’andata” dati di vendita dei primi 4 mesi (pratiche attivate nel periodo dal 18 novembre
2019 al 29 febbraio 2020). Nello specifico per la carta conto ViVipay, la polizza assicurativa di
responsabilità civile “Salvaguai, Noleggio a Lungo Termine Leasys si intendono tutte attivate
entro il 29 febbraio 2020.
• “Girone di ritorno” dati di vendita degli ultimi 6 mesi (pratiche attivate nel periodo dal 01 marzo
2020 al 30 settembre 2020). nello specifico per la carta conto ViVipay, la polizza assicurativa di
responsabilità civile “Salvaguai, Noleggio a Lungo Termine Leasys si intendono tutte attivate
entro il 30 settembre 2020.
• Classifica generale: dati di vendita dell’intero periodo di incentivazione (pratiche attivate nel
periodo dal 18 novembre 2019 al 30 settembre 2020).
Per quanto concerne la classifica “Cross-Selling” l’iniziativa prevede un’incentivazione alla vendita di più
prodotti attraverso una classifica articolata a punteggi, ovvero:
- la vendita di un solo prodotto tra carta conto “ViVipay” o polizza assicurativa di responsabilità civile
“Salvaguai” permetterà di totalizzare 1 (uno/00) punto.
- la vendita del prodotto carta conto “ViVipay” in aggiunta alla polizza assicurativa di responsabilità
civile “Salvaguai”, nel periodo in oggetto del concorso, permetterà di totalizzare 3 (tre/00) punti.
- la vendita del solo prodotto Noleggio a Lungo Termine Leasys nel periodo in oggetto del concorso
permetterà di totalizzare 8 (otto/00) punti.
- la vendita contestuale sia del prodotto carta conto “ViVipay”, sia della polizza assicurativa di
responsabilità civile “Salvaguai”, in aggiunta a un altro prodotto del concorso in oggetto, nel periodo in
oggetto del concorso, permetterà di totalizzare 15 (quindici/00) punti.
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-

la vendita contestuale sia del prodotto Noleggio a Lungo Termine Leasys in aggiunta a un altro
prodotto del concorso in oggetto, nel periodo in oggetto del concorso, permetterà di totalizzare 20
(venti/00) punti.

La soglia minima per partecipare all’assegnazione del premio associato alla classifica generale è pari ad
un risultato minimo di 100 (cento/00) punti.
Nelle classifiche a parità di numero di pratiche erogate, si valuterà come ulteriore criterio di selezione è la
redditività generata.

PREMI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Il concorso prevede l’assegnazione totale di 28 (ventotto/00) PREMI.
Per la MECCANICA A GIRONI si prevede di assegnare 24 (ventiquattro/00) premi, che verranno suddivisi tra il
girone d’andata che in quello di ritorno, per ogni categoria di prodotto:
I CLASSIFICATO:
BICICLETTA ELETTRICA
del valore di 499.98 € iva inclusa
Bicicletta a pedalata assistita Nilox unisex pieghevole
II CLASSIFICATO:
MONOPATTINO ELETTRICO
del valore di 199 € iva inclusa
Megawheels Monopattino Elettrico Pieghevole per Adulto,Bambini
III CLASSIFICATO:
OROLOGIO GARMIN FORERUNNER del valore di 192,97 € iva inclusa
Garmin Forerunner 235 GPS Sportwatch Nero/Rosso
Per la MECCANICA CLASSIFICA GENERALE il premio in palio è uguale per ogni categoria coinvolta:
I CLASSIFICATO:
VESPA Primavera 150 ABS bianca
del valore di 4.100 € iva inclusa
Le spese di immatricolazione e messa in strada sono a carico della Promotrice.
Eventuali richieste di allestimenti ed accessori diversi da quelli previsti saranno a carico del
vincitore, come ogni altra richiesta che esuli dalla procedura di consegna della vettura prevista
che verrà comunicata direttamente al vincitore.
La verbalizzazione delle classifiche avverrà alla presenza di un notaio o del funzionario della Camera di
Commercio incaricato della tutela dei consumatori (o suo delegato), entro il 30 novembre 2020.
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In caso di rifiuto del premio, il vincitore dovrà compilare liberatoria di rifiuto del premio che si intenderà comunque
assegnato e quindi rimarrà alla Promotrice.
I vincitori saranno avvisati della vincita con una mail e/o una lettera raccomandata agli indirizzi di posta elettronica
e/o di domicilio comunicati. Qualora la raccomandata venisse restituita al mittente con l’indicazione di irreperibilità
ovvero se per qualsivoglia causa la stessa raccomandata non potesse essere recapitata all’indirizzo
originariamente comunicato dal destinatario, si procederà a contattare il successivo nominativo utile presente in
classifica facendo di conseguenza slittare le posizione dei vincitori in classifica (a titolo esemplificativo: se il primo
in classifica risulterà irreperibile, l’Agente che è risultato secondo classificato verrà premiato come vincitore del
primo premio e così via).
Entro 15 giorni dalla ricezione della mail e/o della raccomandata, i vincitori dovranno indicare l’eventuale rinuncia
al premio vinto o, in alternativa, indicare un ulteriore soggetto a cui trasferire il premio, utilizzando il modulo
allegato alla lettera di avviso. Per il premio delle classifiche generali (la Vespa) non è possibile effettuare il
trasferimento del premio ad altra persona. Il vincitore potrà al massimo rinunciare al premio vinto, che in questo
caso verrà considerato come assegnato e quindi rimarrà presso la Promotrice.
La mancata restituzione della rinuncia o trasferimento del premio ad un soggetto terzo nei termini e con le
modalità previste, saranno considerate come accettazione implicita del premio e si potrà passare alla consegna
dello stesso, come da indicazioni fornite direttamente ai vincitori.
Si specifica che l’Agente vincitore dovrà compilare la liberatoria relativamente al premio vinto, che dovrà essere
restituita unitamente ad un proprio documento d’identità in corso di validità, secondo le specifiche fornite. Il
completamento della procedura relativo alla liberatoria permetterà di attivare la procedura di invio del premio
stesso. Il mancato invio della liberatoria e del documento di identità richiesto non permetterà il recapito del premio,
anche in caso di ricezione del messaggio attestante la conferma validità della vincita.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro.
I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione organizzata,
senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
TIPOLOGIA
ASSEGNAZIONE

POSIZIONE IN
CLASSIFICA

MECCANICA
GIRONI ANDATA
E RITORNO

I CLASSIFICATO
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II CLASSIFICATO

PREMIO IN PALIO
BICICLETTA
ELETTRICA
MONOPATTINO
ELETTRICO

PREMI
TOTALI

VALORE
CADUNO IVA
INCLUSA

VALORE
TOTALE IVA
INCLUSA

8

499.98 €

3.999,84 €

8

199 €

1.592 €

7

MECCANICA
CLASSIFICA
GENERALE

III CLASSIFICATO

OROLOGIO GARMIN
FORERUNNER

8

192,97 €

1.543,76 €

I CLASSIFICATO

VESPA

4

4.100 €

16.400 €

Il montepremi complessivo ammonta a euro 23.535,6€ comprensivo di IVA e la Società Promotrice provvede a
garantire tale importo a favore del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso fidejussione bancaria.
VARIE
- La partecipazione comporta per il destinatario l'accettazione incondizionata e totale delle regole contenute
nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
- La Società Promotrice, in caso di improvvisa e sopravvenuta indisponibilità del premio, si riserva di
sostituire lo stesso con un bene di pari caratteristiche e comunque di valore analogo o superiore.
- La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di sottoscrizione del
prodotto promozionato per cause tecniche indipendenti dalla Società.
- La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della
comunicazione di assegnazione del premio dovuto all’indicazione da parte dei partecipanti al concorso di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
- I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o
dall’uso del premio.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati, in
qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del DPR n. 600 del 29/09/1973.
TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dall’assegnazione (data di verbalizzazione).
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante alla presente iniziativa sarà effettuato da ViViBanca Spa
con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati anche attraverso sistemi automatizzati.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli interessati potranno esercitare i relativi diritti (tra cui avere accesso ai
propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo) scrivendo a: ViViBanca Spa,
Via Giolitti 15, 10123, Torino, o via mail alla casella dpo@vivibanca.it.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS
ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLU
Corso Moncalieri 262 - 10133 Torino
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C.F. 97668930015
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio contribuire
all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
Torino, 30 ottobre 2019
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