“1 anno senza spese” per il tuo primo versamento
Scopri come aderire al Programma per avere zero spese di gestione e il rimborso totale della ritenuta
fiscale sulla prima piattaforma in Italia di peer to peer lending per le imprese.
Il programma “1 anno senza spese” è finalizzato a promuovere il brand BorsadelCredito.it ed 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% della ritenuta fiscale

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:
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•

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

•

effettuare il primo bonifico per un importo minimo di 10.000€ (diecimila);

•

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 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

In caso di decadenza della promozione2, le ritenute d’acconto mensili non verranno rimborsate e verranno
applicate le commissioni annue di gestione previste nella tabella sottostante:
Quota versata
Commissioni
pagate

<10k

Tra 10k
e 19,9k

Tra 20k
e 29,9k

Tra 30k
e 39,9k

Tra 40k
e 49,9k

Tra 50k
e 59,9

Tra 60k
e 69.9k

Tra 70k
e 79.9k

>= 80k

1%

0,75%

0,70%

0,65%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

Questa promozione è cumulabile con le altre promozioni in corso.

Periodo di validità dell’iniziativa
Il Programma è valido dal 26 novembre al 9 dicembre 2018.
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.

Milano, 20/11/2018
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Poiché le commissioni e le ritenute sono addebitate mensilmente, è sufficiente che non sia stata rispettata anche
una condizione per un solo giorno per perdere il diritto alla scontistica a partire dal mese in cui si è verificata la
condizione di decadenza.

