“RendiPiù”: 1% sulle somme libere e non ancora prestate
Scopri come aderire al Programma “RendiPiù” di BorsadelCredito.it per avere un rendimento
dell’1%1 sulle somme versate e non ancora prestate sin dal primo giorno del tuo investimento.
Il programma “RendiPiù” è finalizzato a promuovere il brand BorsadelCredito.it ed i servizi offerti
dalla società Mo.Net S.p.A. (anche di seguito “Istituto”)2.

Condizioni e Modalità di partecipazione al Programma
Per beneficiare della promozione, pena esclusione dal Programma, devi:
•

effettuare la registrazione come utente prestatore, attraverso la piattaforma
www.borsadelcredito.it ed effettuare il primo bonifico per un importo minimo di
20.000€ (ventimila);

•

attivare la modalità di prestito “Profilo Gestito”;

•

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

•

non disattivare l’offerta (ovvero mantenere sempre la modalità: “Offerta Attiva”) e non
passare al profilo manuale

In caso di decadenza della promozione per almeno uno dei fattori sopracitati, le somme libere
avranno un rendimento pari a zero. All’interno del programma “RendiPiù” potrai effettuare il
numero di versamenti che desideri: il rendimento dell’1%, salvo il verificarsi di una delle condizioni
di decadenza, verrà calcolato sulle somme libere e non ancora prestate, per tutto il periodo di
investimento del capitale.

1

Rendimento dell'1% su base annua delle somme libere (calcolate giornalmente e pagate mensilmente). Ad esempio:
versa 20.000€. Al giorno 1 il saldo disponibile è di 20.000€, quindi il rendimento calcolato giornalmente sarà
1%*20.000/365; Al giorno 2 ipotizziamo che il prestatore abbia impegnato 1.000€ in prestiti, quindi il saldo disponibile
sarà di 19.000€ e il rendimento calcolato giornalmente sarà: 1%*19.000/365; ipotizzando che al giorno 3 il prestatore
versi altri 2.000€ e non entri in nessun nuovo prestito, il saldo disponibile sarà di 21.000 e il rendimento calcolato
giornalmente sarà: 1%*21.000/365; e così via.
2
Mo.Net Spa a socio unico 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

Ogni primo giorno lavorativo del mese ti sarà accreditato il rendimento maturato nel mese
precedente.
La promozione terminerà quando gli importi prestati saranno maggiori o uguali agli importi versati.

Periodo di validità dell’iniziativa
Il Programma è valido dal 19 giugno 2017 al 6 gennaio 2019.
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
adesioni andate a buon fine prima della data di efficacia della modifica/sospensione/ cancellazione.
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