PEER: zero tasse per tutto l’investimento
Scopri come aderire al Programma “PEER” che ti permette di prestare su BorsadelCredito.it ottenendo un
rimborso del 100% sulla ritenuta fiscale operata mensilmente sui rendimenti.
Il programma “PEER” è finalizzato a promuovere il brand BorsadelCredito.it e i servizi offerti dalla società
Mo.Net S.p.A. (anche di seguito “Istituto”)1.

Condizioni e Modalità di partecipazione al Programma
Per partecipare al programma e beneficiare degli sconti previsti per te, che consistono in:
-

12 mesi a ZERO commissioni (commissioni di gestione scontate del 100%)
12 mesi di rimborso del 100% sulla ritenuta fiscale operata mensilmente, rinnovabile di 12 mesi
alla volta con un nuovo versamento da almeno 20.000€ ogni 12 mesi
Possibilità di vendita dei prestiti (“vendi prestiti” tramite il mercato secondario) senza costi se
presente nel programma per almeno 4 anni.

dovrai semplicemente completare la registrazione sulla piattaforma, all’indirizzo www.borsadelcredito.it;
oppure, se sei già registrato e non hai ancora versato, attivare la tua offerta con un primo versamento.
Per beneficiare della promozione, pena esclusione dal Programma, devi:

1

•

effettuare la registrazione come utente prestatore, attraverso la piattaforma
www.borsadelcredito.it;

•

effettuare il primo bonifico per un importo minimo di 30.000€ (trentamila);

•

attivare l’offerta all’interno della piattaforma attraverso l’opzione “Profilo Gestito” e non
passare al “Profilo Manuale”;

•

non effettuare in alcun modo operazioni di ritiro fondi di qualsiasi importo né richieste di
vendita prestiti

•

mantenere l’offerta attiva, ovvero reinvestire quota capitale e quota interessi (l’offerta
pertanto non dovrà essere impostata nella modalità “offerta disattivata” o “reinvesti solo
quota capitale”)

Mo.Net Spa è una società per azioni con sede a Milano, autorizzata da Banca d’Italia a svolgere i servizi di “peer to peer lending” e
per questo iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento ex art.114 septies TUB con il codice 36058.6

RINNOVO DEL RIMBORSO AL 100% SULLE RITENUTE FISCALI
Prima del termine dei primi 12 mesi – ovvero entro la scadenza di 365 giorni dal primo versamento - potrai
rinnovare il rimborso del 100% sulla ritenuta fiscale operata mensilmente per i successivi 12 mesi con un
nuovo versamento da almeno 20.000€. Questo diritto di rinnovo sarà possibile di 12 mesi in 12 mesi, alle
stesse condizioni di versamento (quindi dopo non più di 365 giorni dal versamento precedente) e decadenza
della promozione, senza scadenza.

POSSIBILITA’ DI SVINCOLO SENZA COSTI E SENZA DECADENZA DELLE PROMOZIONI
Se la promozione è stata rinnovata almeno fino al mese 48 (per 4 anni), avrai la possibilità – se lo vorrai – di
vendere i prestiti con le opzioni permesse dalla piattaforma (“vendi prestiti” tramite il mercato secondario)
senza costi per la vendita dei prestiti2.

MODALITA’ DI ACCREDITO E DECADENZA
I bonus sono accreditati sul conto di pagamento al verificarsi delle condizioni di cui sopra.
Poiché i bonus sono accreditati mensilmente, è sufficiente che una delle condizioni sopra citate non sia
rispettata per un solo giorno nell’arco del mese per far decadere il diritto all’ottenimento del bonus.
La presente promozione è cumulabile con altre promozioni a cui potrai accedere.
Di seguito la tabella che sintetizza la promozione:
Mesi
cumulati
12
24
36
48

Mesi durata
promo
12
12
12
12

Ticket
€
30.000,00
€
20.000,00
€
20.000,00
€
20.000,00

Zero
Commissioni
si
no
no
no

Rendipiù 1%3
(fino a esaurimento
somme libere)

sì
no
no
no

Rimborso
tasse 100%
si
si
si
si

Dopo 48 mesi di permanenza nella promozione PEER, potrai vendere i prestiti senza costi
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Se si effettua una vendita dei prestiti prima del compimento del mese 48, oltre alla decadenza della promozione, vengono
applicati i costi come da foglio informativo: Massimo Euro 15,00 per cessione simultanea di uno o più Finanziamenti e massimo 1%
dell’ammontare del valore ceduto. Con il raggiungimento del rinnovo della promozione fino al mese 48 tali costi non verranno
applicati.
3 Rendimento dell'1% su base annua delle somme libere (calcolate giornalmente e pagate mensilmente). La promozione termina
quando le somme inizialmente versate saranno tutte prestate. Per cui applica durante il periodo di investimento che può avere
durata variabile.

Periodo di validità dell’iniziativa
Il Programma è valido dal 9 luglio al 25 novembre 2018 inclusi
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del programma dandone comunicazione sul
sito www.borsadelcredito.it.

Sospensione modifica o variazione del Programma
L’Istituto si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma dandone
comunicazione sul sito www.borsadelcredito.it con almeno 7 giorni di anticipo.
La modifica, cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetto con riferimento alle
segnalazioni
andate
a
buon
fine
prima
della
data
di
efficacia
della
modifica/sospensione/cancellazione.
Milano, 05/11/2018

