
Allegato 1 – Iniziativa Prestito Arancio Business rivolta alle piccole e medie imprese e Partite 

Iva registrate al portale “Italo Impresa” 

SOGGETTO PROMOTORE 

La presente iniziativa, denominata “ING & Prestito Arancio Business”, è un’operazione a premio 

(l’”Operazione a Premio”) promossa da ING DIRECT Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch 

- Viale Fulvio Testi 250, 20126 Milano, codice fiscale/P.IVA 11241140158, iscritta all’Albo delle banche 

al n. 5229 (di seguito “Soggetto Promotore” o “Banca”), in associazione con ITALO -  Nuovo 

Trasporto Viaggiatori S.p.A. - viale del Policlinico n. 149/b, 00161 Roma (RM) Codice Fiscale 

09247981005 – P.IVA 09247981005 (di seguito “Soggetti Promotori”). 

SOGGETTO DELEGATO 

Seri Jakala S.p.A. - Sede legale Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967 (di 

seguito anche “Soggetto Delegato”). 

OGGETTO 

L’Operazione a Premio ha il fine di incentivare la sottoscrizione del prodotto bancario di ING DIRECT 

denominato “Prestito Arancio Business” tramite la pagina web dedicata all’iniziativa 

www.ing.it/italoimpresa, da parte dei Destinatari della presente iniziativa, alle condizioni indicate nel 

prosieguo.     

L’Operazione a Premio non è cumulabile con altre iniziative promozionali della Banca. 

DURATA 

L’Operazione a Premio inizia il giorno 01/11/2018 e si concluderà il 31/03/2019 (“Periodo di 

Validità”). 

Il 31/03/2019 costituisce il termine ultimo per richiedere ed ottenere l’erogazione di “Prestito Arancio 

Business”. Qualsiasi richiesta di “Prestito Arancio Business” pervenuta al Soggetto Promotore 

successivamente alla data del 31/03/2019 sarà considerata priva di efficacia ai fini della Operazione 

a Premio.  

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’Operazione a Premio dandone 

relativa comunicazione.  

AMBITO TERRITORIALE 

L’Operazione a Premio avrà luogo nel territorio nazionale italiano.  

DESTINATARI 

Possono partecipare all’Operazione a premio le piccole e medie imprese e partite iva registrate al 

portale “Italo Impresa” (di seguito “Iscritti Italo Impresa”) che, durante il Periodo di validità, 

richiederanno ed otterranno l’erogazione del “Prestito Arancio Business”, procedendo con la richiesta 

dello stesso esclusivamente tramite la pagina web dedicata www.ing.it/italoimpresa (di seguito 

“Pagina Web”).  

 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti coloro che: 

(i)  rientrano nelle casistiche indicate nella tabella “ING SME Criteri di Esclusione” in allegato al 

presente Regolamento; 

http://www.ing.it/italoimpresa


(ii) richiederanno “Prestito Arancio Business” tramite canali diversi dalla pagina web dedicata 

all’iniziativa; 

(iii) non abbiano inviato mail all’indirizzo business.it@ing.com, contenente il codice fiscale impresa e 

nome dell’impresa. 

 

MECCANICA 

I Destinatari: 

(i) che nel periodo dal 01/11/2018 al 31/03/2019 richiederanno “Prestito Arancio Business” 

fino ad un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro, esclusivamente attraverso 

la Pagina Web; e  

(ii) entro il 31/03/2019 otterranno l’erogazione del prestito, 

riceveranno un Voucher Italo, che verrà corrisposto nell’ambito dell’offerta Italo Impresa, del valore 

corrispondente allo 0,5% dell’importo del finanziamento erogato (di seguito “Bonus”). 

 

Si precisa che, una volta ricevuto il prestito, il Destinatario dovrà inviare una mail all’indirizzo 

business.it@ing.com, contenente il codice fiscale impresa e nome dell’impresa. Ogni Destinatario, 

identificato attraverso il codice fiscale impresa e nome dell’impresa, potrà partecipare più volte 

all’Operazione a premi; pertanto, ogni “Prestito Arancio Business” richiesto ed erogato durante il 

Periodo di validità darà diritto a n. 1 premio. 

 

Il Voucher sarà corrisposto agli aventi diritto secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 

“CONSEGNA E FRUIZIONE DEL PREMIO”. Si precisa che l’ammontare complessivo del Voucher sarà 

calcolato secondo la regola dell’arrotondamento per eccesso. 

 

Ai fini di quanto precede si precisa che il contratto di “Prestito Arancio Business" si perfeziona nel 

momento in cui il cliente ha conoscenza dell’accettazione della Banca.  

La Banca, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di accogliere le richieste di apertura del 

“Prestito Arancio Business” sulla base delle proprie policy di credito interne. 

 

CONSEGNA E FRUIZIONE DEL PREMIO 

 

Gli aventi diritto riceveranno il Voucher Italo direttamente all’interno del portale “Italo Impresa”. Gli 

Iscritti che avranno completato tutto l’iter di richiesta ed erogazione entro il 30 novembre 2018, 

riceveranno il Bonus Voucher entro dicembre 2018; entro il 31 dicembre 2018, riceveranno il Bonus 

Voucher entro gennaio 2019 e così via. L’ultimo accredito sarà disposto nel mese di Aprile 2019. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

I Soggetti Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta fiscale alla fonte di 

cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore degli assegnatari del Bonus. 

MONTEPREMI  

Nell’ambito della Operazione a Premio si prevede di assegnare premi per un valore complessivo pari 

a € 4000 (quattromila/00) iva inclusa. 

I Soggetti Promotori assicurano in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i Destinatari alle 

condizioni di cui al presente Regolamento, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a 

quanto stimato al momento dell’avvio dell’Operazione a Premio. 



CAUZIONE 

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

equivalente al 20% del valore complessivo dei premi. La cauzione è stata prestata mediante 

fideiussione n. 2310966 del 31/01/2018 a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 

Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 - Via 

Molise n. 2 – 00187 Roma.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Soggetto Promotore, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna ad utilizzare e trattenere le 

informazioni rilasciate dai clienti nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a 

premio e nel rispetto della normativa in materia di protezione dati personali. I dati personali raccolti 

in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini 

della partecipazione alla presente manifestazione. Il trattamento ha la finalità di gestire la presente 

manifestazione a premi. I vincitori ed i partecipanti potranno in ogni momento richiedere la rettifica 

o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al 

promotore della manifestazione sopra indicato.  

I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli 

adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio, 

nonché al soggetto delegato Seri Jakala S.p.A., che sarà appositamente nominato responsabile del 

trattamento, per lo svolgimento della presente Operazione a Premio.  

COMUNICAZIONE 

L’Operazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso il sito www.italoimpresa.it, nella sezione “Le ultime 

notizie sul mondo Italo”,  tramite Direct e-mailing agli Iscritti Italo Impresa, nonché attraverso ulteriori 

forme di pubblicità nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio. 

I messaggi pubblicitari che promuovono l’Operazione sono conformi al presente regolamento. 

DISPOSIZIONI FINALI 

I Soggetti Promotori si riservano il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 

momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a Premio, dandone adeguata 

comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente 

già acquisiti dai Destinatari.   

I Soggetti Promotori si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione 

alla presente Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari risultati vincitori 

abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 

dell’Operazione gli stessi perderanno il diritto al premio. In tal caso, i Soggetti Promotori si riservano 

il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione. 

  

Qualsiasi informazione utile sull’Operazione a Premi e sul presente Regolamento, è resa disponibile 

sul sito www.ing.it/italoimpresa. 

Per informazioni sul Soggetto Promotore e sul prodotto “Prestito Arancio Business” consultare i fogli 

informativi sulle condizioni contrattuali disponibili sul sito www.ing.it/italoimpresa. 

http://www.italoimpresa.it/


L’Operazione a Premio non è cumulabile con altre iniziative promozionali presso la Banca. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 

26 ottobre 2001. 

 

Il presente Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Seri Jakala S.p.A. - Sede legale 

Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano, in quanto soggetto delegato dal Soggetto Promotore alla 

domiciliazione della documentazione relativa alla Operazione a Premio. 

 

Milano, 31 ottobre 2018. 

 

Per ING DIRECT 

 

(Seri Jakala S.p.A., Soggetto Delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA CRITERI DI ESCLUSIONE: 

 

 

 

Tipologia di Regola Regola di Esclusione

Anzianità dell'azienda Almeno 3 anni di attività (i.e. NO data di costituzione < 3 anni da oggi)

Stato dell'azienda NO liquidazione, NO dismissione

Tipologia di azienda
NO Gruppi Cerved 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.2.40, 1.2.50 (Vedi foglio "Tipologia 

di aziende escluse")

Settore di appartenenza NO codici ATECO (Vedi foglio "Codici ATECO esclusi")

Età del titolare effettivo (i.e. UBO) NO titolare effettivo (i.e. UBO) minore di 18 anni e NO maggiore di 80 anni 

Comportamento del titolare effettivo (i.e. UBO) NO titolare effettivo (i.e. UBO) con protesti, pregiudizievoli, blacklist

Andamento pagamenti commerciali NO Payline score > 4 (se disponibile)

Rating Cerved (CGS score) NO PD (probability of default) superiore al 7%

Rating Kabbage NO PD (probability of default) superiore al 7,5%

Codici ATECO Esclusi Descrizione ATECO Nota

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

93*
Attività sportive, di intrattenimento e di 

divertimento
Escludiamo tutta la divisione Ateco 93

5811 Edizione di libri

92*
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le 

case da gioco
Escludiamo tutta la divisione Ateco 92

8899
Altre attività di assistenza sociale non 

residenziale nca

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Non è comunque presente sul Registro Imprese

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

93291 Discoteche, sale da ballo night-club e simili Escludiamo tutta la divisione Ateco 93

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

9312 Attività di club sportivi Escludiamo tutta la divisione Ateco 93

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

92*
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le 

case da gioco
Escludiamo tutta la divisione Ateco 92

64*
ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE 

LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
Escludiamo tutta la divisione Ateco 64

92*
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le 

case da gioco
Escludiamo tutta la divisione Ateco 92

683*  Attività immobiliari per conto terzi Escludiamo tutta la divisione Ateco 68

79*
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei 

tour operator e servizi di prenotazione e Attività 

connesse

Escludiamo tutta la divisione Ateco 79

822 Attività dei call center

94* Attività di organizzazioni associative Escludiamo tutta la divisione Ateco 94

60* Attività di programmazione e trasmissione Escludiamo tutta la divisione Ateco 60

82911  Attività di agenzie di recupero crediti



 

 

 

CODICE_NATURA

_GIURIDICA
DESCRIZIONE_NATURA_GIURIDICA SCOPE

AC ASSOCIAZIONE OUT

AF ALTRE FORME OUT

AI ASSOCIAZIONE IMPRESA OUT

AL AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE OUT

AM AZIENDA MUNICIPALE OUT

AP AZIENDA PROVINCIALE OUT

AR AZIENDA REGIONALE OUT

AT AZIENDA AUTONOMA STATALE OUT

AZ AZIENDA SPECIALE OUT

CC CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA OUT

CE COMUNIONE EREDITARIA OUT

CF CONSORZIO FIDI OUT

CM CONSORZIO MUNICIPALE OUT

CN SOCIETA' CONSORTILE OUT

CO CONSORZIO OUT

CR CONSORZIO INTERCOMUNALE OUT

CS CONSORZIO SENZA ATTIVITA' ESTERNA OUT

CZ CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000 OUT

EC ENTE PUBBLICO COMMERCIALE OUT

ED ENTE DIRITTO PUBBLICO OUT

EE ENTE ECCLESIASTICO OUT

EI ENTE IMPRESA OUT

EL ENTE SOCIALE OUT

EM ENTE MORALE OUT

EN ENTE OUT

EP ENTE PUBBLICO ECONOMICO OUT

ER ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO OUT

ES ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, N.88 OUT

FI FONDAZIONE IMPRESA OUT

FO FONDAZIONE OUT

GE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO OUT

IF IMPRESA FAMILIARE OUT

IR ISTITUTO RELIGIOSO OUT

LL AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000 OUT

MA MUTUA ASSICURAZIONE OUT

PA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE OUT

PF PERSONA FISICA OUT

RC CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA OUT

SA SOCIETA' ANONIMA OUT

SF SOCIETA' DI FATTO OUT

SI SOCIETA' IRREGOLARE OUT

SM SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OUT

SS SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO OUT

ST SOGGETTO ESTERO OUT

SV SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI OUT

SZ SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA OUT

XX NON PRECISATA OUT


