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PROMO SUPER TANDEM 
 

 

Offerta valida fino al 30/06/2021 

 

L’offerta Promo Super Tandem di Solution Bank consente di sottoscrivere un PIC su uno o più Fondi Comuni 

di Investimento, tra quelli appartenenti a un paniere selezionato, dando contestualmente la possibilità di 

sottoscrivere un Time Deposit con tasso di interesse di favore a fronte dello smobilizzo di Buoni del Tesoro 

Poliennali (BTP) presenti in dossier titoli attivi presso Solution Bank. 

 

Il time deposit avrà le seguenti caratteristiche: 

 

DURATA 12 mesi 

TASSO 1,50 % 

IMPORTO MINIMO 5.000 € 

IMPORTI AGGIUNTIVI  Multipli di 1.000 € 

LIQUIDAZIONE INTERESSI A scadenza 

 

Il PIC e il Time Deposit dovranno rispettare la seguente proporzione: 

• 50% del capitale investito in Fondi Comuni (valore minimo € 5.000,00) 

• 50% del capitale investito nel Time Deposit (valore minimo € 5.000,00) 

 

L'investimento nel/i Fondo/i deve quindi essere pari all’importo destinato alla sottoscrizione del Time Deposit, 

pertanto l'importo minimo di risorse finanziarie complessive per accedere all'offerta è di € 10.000,00 

(diecimila,00) 

Per accedere all’offerta è necessario che la provvista sia proveniente INTERAMENTE dalla vendita di Buoni del 

Tesoro Poliennali (BTP) già detenuti in un dossier titoli presso Solution Bank. 

 

Le operazioni di Time Deposit e gli investimenti in Fondi Comuni sono soggetti all’imposta di bollo, a carico del 

Cliente, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge. 

Qualora il profilo di rischio Mifid del Cliente non sia idoneo per la sottoscrizione dei suddetti Prodotti 

Finanziari, non potrà accedere alla promozione in oggetto. 

Le singole componenti dell’offerta - Time Deposit e Fondi Comuni d’Investimento – sono commercializzate 

dalla Banca anche disgiuntamente e, pertanto, è facoltà del Cliente aderire ai singoli prodotti anche 

separatamente tra loro alle condizioni riportate nei Fogli Informativi e Documenti chiave per gli investitori 

(KIID) senza beneficiare, però, delle condizioni riservate dalla Promo Super Tandem. 

 

Offerta valida per persone fisiche (maggiorenni residenti in Italia) titolari di un rapporto presso Solution Bank. 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione di 

investimento. Offerta soggetta a restrizioni e non cumulabile con altre iniziative in corso. Per l’elenco completo delle condizioni economiche applicate 

e contrattuali tipiche del prodotto Time Deposit si raccomanda la visione del foglio informativo disponibile sul sito internet www.solution.bank e presso 

i locali della banca aperti al pubblico. Per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento, prima dell’adesione ai Fondi leggere il 

Prospetto Informativo ed il Documento con le informazioni chiave per gli Investitori (KIID) disponibili presso tutte le Filiali. La consulenza prestata non 

comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari. La banca è esonerata da qualsiasi 

responsabilità per eventuali perdite subite dal cliente o guadagni inferiori alle sue aspettative. 


