
 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“Gimme5 Groupon” 
 

PROMOSSA DALLA SOCIETÀ AcomeA SGR S.p.A. 
 
 
SOCIETÀ PROMOTRICE 

AcomeA SGR S.p.A., con sede in Milano, Largo Donegani 2 – C.F. e P. IVA 11566200157 (di seguito 
Promotore). 
 
SOCIETÀ DELEGATA 

Zenais S.p.A., con sede in Milano, Via Tarchetti 5 – C.F. e P. IVA 08661160963 (di seguito Delegato). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “Gimme5 Groupon” (di seguito Operazione). 
 
AMBITO TERRITORIALE 

L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano. 
 
DURATA 

L’Operazione ha svolgimento dal 16/05/2016 al 31/12/2016 (di seguito Durata). 
 
OGGETTO DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione si prefigge lo scopo di promuovere il buon nome e le attività del Promotore, nonché la 

conoscenza della particolare modalità di sottoscrizione di quote dei propri fondi comuni di investimento in 

base al piano di accumulo (PAD) denominato ‘PAD G5’(di seguito il Servizio) fruibile attraverso il sito internet 

https://5gimme5.acomea.it/ e l’apposita App ‘Gimme5’ sviluppata da AcomeA e disponibile gratuitamente 

per i sistemi operativi mobile (iOS, Android e Windows Phone). 

DESTINATARI 

Tutti i clienti finali, persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che siano utenti registrati al sito Groupon 
(www.groupon.it) e che effettuino un investimento minimo pari a € 5,00 in quote dei Fondi Comuni di 
Investimento istituiti e gestiti dal Promotore tramite il Servizio (di seguito Clienti) durante il periodo di Durata 
dell’Operazione. 
 
 
Non potranno beneficiare di questa iniziativa: 

 coloro che risultano già clienti di AcomeA SGR S.p.A.. Per “già cliente” si intende chi abbia già 
effettuato un investimento nei fondi di AcomeA SGR S.p.A. attraverso qualsiasi canale (direttamente 
presso la SGR ovvero attraverso Enti Collocatori, sia presso la sede che tramite tecniche di 
comunicazione a distanza). 

 coloro che durante il periodo di durata di detta manifestazione a premi o nei 2 mesi antecedenti al 
suo inizio, risultino aver già compilato on-line il modulo di richiesta di apertura del Servizio, pur non 
avendo ancora perfezionato alcun investimento; 

 i lavoratori dipendenti e consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di AcomeA SGR; 

 coloro ai quali verrà rifiutata la domanda di attivazione o la sottoscrizione delle quote per mancanza 
dei requisiti richiesti ovvero del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di promozione 
e collocamento di fondi comuni di investimento, nonché protezione dei dati personali e prevenzione 
del fenomeno del riciclaggio. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

AcomeA SGR al fine di promuovere il Servizio quale modalità di sottoscrizione dei propri Fondi, indice 
l’Operazione a premi con svolgimento secondo quanto di seguito indicato. 

 

Groupon pubblicizzerà il nome e il logo di AcomeA e del Servizio attraverso un “Deal a €0”. 

https://5gimme5.acomea.it/
http://www.groupon.it/


Gli utenti Groupon che avranno acquistato il ‘Deal € 0’ riceveranno alla mail indicata al momento della 
registrazione al sito www.groupon.it, un codice promozionale da inserire in seguito in fase di richiesta di 

apertura del Servizio Gimme5 raggiungibile al seguente link https://5gimme5.acomea.it/page/groupon. 

I Clienti in possesso del codice promozionale che attiveranno il Servizio Gimme5, effettuando tramite lo 
stesso un investimento minimo pari a € 5,00 in quote dei Fondi Comuni di Investimento istituiti e gestiti dal 
Promotore, avranno diritto a ricevere un buono acquisto Groupon del valore di € 10. 

Ciascun Cliente avrà diritto a ricevere un unico omaggio nel corso della Durata, indipendentemente dal 
numero di investimenti effettuati oltre al numero minimo previsto (pari a n.1 investimento) e dall’importo di 
ciascun investimento oltra la soglia minima prevista (pari a € 5,00). 

Dopo aver effettuato l’attivazione nei modi sopra indicati, il Cliente riceverà, entro 30 giorni dal regolamento 
dell’operazione di sottoscrizione, all’indirizzo email indicato in fase di apertura del Servizio, il Buono acquisto 
Groupon. 

Il Buono acquisto Groupon sarà spendibile unicamente sul sito www.groupon.it ed è usufruibile entro dieci 
mesi dalla data di invio. 

Il Buono acquisto non è cedibile né trasferibile ad alcun titolo a terzi. 

L’iniziativa non è cumulabile con altre operazioni a premio o convenzioni indette da AcomeA SGR. 

 
NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO: 

- n° 1 Buono acquisto Groupon spendibile sul sito www.groupon.it e usufruibile entro il 31.12.2017 del 
valore di € 10,00 IVA inclusa. 
 
Il premio sarà erogato sotto forma di codice sconto, utilizzabile esclusivamente sul sito www.groupon.it per 
redimere in tutto o in parte beni e servizi acquistabili su tale sito. Il buono, che non costituisce moneta 
elettronica, non può mai essere utilizzato per acquistare i beni e servizi vietati ai sensi del D.P.R. 430/2001, 
in particolare servizi assicurativi (ivi comprese le polizze vita), servizi e operazioni di investimento, bancari e 
postali (titoli pubblici o privati, titoli azionari, prodotti di Monopolio, quote di capitale, fondi comuni di 
investimento e ogni altro bene o servizio assimilabile al denaro). In nessun caso è prevista la conversione 
del buono in denaro. 
 

MONTEPREMI NETTO: 

Si presume di distribuire n° 100 Buoni acquisto Groupon spendibili sul sito www.groupon.it e usufruibili entro 
10 mesi dalla data di invio, del valore di € 10,00 cad. IVA inclusa. 
 
Totale montepremi: Euro 1.000,00 IVA inclusa. 
 
AcomeA SGR ha prestato una cauzione di € 200,00 corrispondente al 20% del montepremi previsto, a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
AcomeA SGR assicura in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i partecipanti all’operazione a premi 
che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto 
stimato al momento dell’avvio dell’operazione. 
 
PUBBLICITÀ 

L’Operazione sarà pubblicizzata tramite: 
 il sito Internet Groupon: www.groupon.it 

 il sito di AcomeA dedicato al Servizio https://5gimme5.acomea.it/ 

 richiamo all’interno delle DEM di Groupon 
 l’App Mobile di Groupon 
 push sui canali social network Groupon. 

 eventuali ulteriori forme di comunicazione che di volta in volta fossero ritenute congrue dal 
Promotore. 

 I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione saranno coerenti con il presente 
regolamento. 
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Il presente regolamento completo sarà pubblicato sul sito Internet della SGR. Ulteriori informazioni 
sull’iniziativa potranno essere richieste contattando il numero verde 800.085.585 oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail helpdesk.gimme5@acomea.it. 
 
ADEMPIMENTI 

Il Promotore dichiara che: 
 nell’attuazione dell’Operazione si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento; 
 sono ammessi alla partecipazione all’Operazione esclusivamente le persone fisiche maggiorenni 

residenti in Italia, secondo i criteri espressi nel regolamento; 
 si atterrà nella raccolta dei dati personali al D.Lgs. 196/2003; 
 l’Operazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 

 
L’Operazione a premi di cui al presente Regolamento non configura un’offerta né una sollecitazione 
all’investimento. Né il Delegato né Groupon sono autorizzati a fornire e/o pubblicare informazioni o 
documenti riguardanti i Fondi Comuni di Investimento istituiti e gestiti dal Promotore. 
 
Il cliente che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 
 
Il Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox del cliente risulti piena; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 

 la mailbox del cliente risulti disabilitata; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 

 Si verifichino eventi a loro non imputabili (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino 
l’impossibilità del cliente ad accedere al sito per la compilazione della richiesta di attivazione del 
Servizio. 

 
I Clienti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche spam). 
 
AcomeA SGR si riserva la facoltà di verificare tutti i requisiti per l'esigibilità e consegna del premio anche in 
un momento successivo all’attivazione del Servizio. 
 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente 
Regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai 
partecipanti. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente Regolamento, i partecipanti saranno 
informati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza del Regolamento nella versione originaria 
o con modalità equivalenti. 
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