Regolamento dell’iniziativa PIR Italia 2020
1. Premesse
La presente iniziativa ha il duplice obiettivo di facilitare l’accesso al credito alle imprese italiane attraverso lo
strumento dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e supportare la Protezione Civile nel contributo
fondamentale che ha fornito e sta fornendo durante la situazione d’emergenza dichiarata in seguito alla
diffusione nel nostro paese del COVID-19 (Corona virus disease 2019).
2. Destinatari
I soggetti destinatari della presente iniziativa sono tutti i clienti e potenziali clienti di Copernico SIM SpA.
3. Modalità di partecipazione all’iniziativa
Per partecipare all’iniziativa è necessario sottoscrivere un nuovo PIR per il tramite di Copernico SIM SpA nel
periodo di riferimento di cui al punto 7, ovvero essere sottoscrittori di un PIR già attivo presso Copernico SIM
SpA entro la data di scadenza della presente iniziativa.
4. Oggetto dell’iniziativa
L’iniziativa consiste nella donazione, da parte di Copernico SIM SpA, alla Protezione Civile Nazionale della
somma di €10 per ogni cliente (da intendersi come ogni contratto di Consulenza e Collocamento
monointestato acceso presso la SIM – i PIR non sono sottoscrivibili da più soggetti insieme, trattandosi di
strumenti di investimento individuali) che decida di sottoscrivere un nuovo PIR per il nostro tramite nel
periodo di cui al punto 7.
5. Piani Individuali di Risparmio collocati per il tramite di Copernico SIM SpA
I Piani Individuali di Risparmio attivabili per il tramite di Copernico SIM SpA sono i seguenti:
Nome fondo

ISIN

AcomeA Italia P1

IT0005251332

AcomeA Patrimonio Esente P1

IT0005247694

Anthilia Small Cap Italia A30

IT0005247116

Sella Investimenti Azionari Italia PIR

IT0005244832

Sella Investimenti Bilanciati Italia PIR

IT0005244535

Zenit Obbligazionario E

IT0005240251

Zenit Pianeta Italia E

IT0005240210

6. Beneficiari dell’offerta
Il beneficiario finale dell’offerta, il soggetto al quale viene donata la somma di cui al punto 4., è il
Dipartimento della Protezione Civile, codice fiscale 97018720587. La somma predetta verrà destinata al
“Fondo per l’acquisizione di dispositivi di protezione individuali e attrezzature sanitarie” creato dalla
Protezione Civile stessa, mediante accredito sul conto corrente di seguito specificato:
Banca Intesa Sanpaolo SpA
Filiale di Via del Corso, 226 - Roma
Intestato a: Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.
IBAN: IT84Z0306905020100000066387
BIC: BCITITMM
7. Periodo di validità dell’iniziativa

La presente iniziativa è valida dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020.
8. Contatti
Per partecipare all’iniziativa e per chiedere maggiori dettagli (ad es. su come sono strutturati i Piani Individuali
di Risparmio e i vantaggi fiscali di cui godono) si invitano i gentili clienti a contattare il proprio Consulente
Finanziario di fiducia o, in alternativa, l’ufficio Back Office all’indirizzo email backoffice@copernicosim.com.
9. Termine dell’iniziativa
Al termine dell’iniziativa (30 giugno 2020) è previsto che venga effettuato un bonifico bancario al soggetto di
cui al punto 6. entro e non oltre il 30 settembre 2020 dal conto corrente intestato a Copernico SIM SpA.
L’ammontare del bonifico verrà determinato sulla base del presente regolamento.
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