Sali a bordo per Primo
Scopri come aderire al Programma per pagare zero commissioni e guadagnare fino a 1.000€ se
porti i tuoi amici.
Il programma “Sali a bordo per Primo” è finalizzato a promuovere il brand BorsadelCredito.it per il
lancio del nuovo servizio di Peer To Peer Lending ed i servizi offerti dalla società Mo.Net S.p.A.
(anche di seguito “Istituto”)1.

Condizioni e Modalità di partecipazione al Programma
Se sei tra i primi 300 prestatori nel periodo di validità della presente promozione, avrai la
possibilità di risparmiare le commissioni per tutto il primo anno.
Per aderire alla promozione dovrai, pena esclusione dal Programma:
 effettuare la registrazione come utente prestatore, attraverso la piattaforma
www.borsadelcredito.it
 diventare un Prestatore attivo, cioè aver attivato la propria offerta all’interno della
piattaforma scegliendo i Mercati a cui prestare, scegliendo il profilo predefinito o
attraverso l’impostazione manuale;
 effettuare il bonifico per un importo minimo di €5.000, nelle modalità descritte nella
Piattaforma.
Inoltre avrai una possibilità unica di guadagnare fino a 1.000€. Come?
Semplice. Invita un amico, seguendo il percorso guidato.

Il tuo amico riceverà una segnalazione contenente un token2 univoco e, al verificarsi delle
condizioni sotto descritte, avrai diritto alla maturazione dei tuoi Coupon. Nel caso in cui il tuo
amico riceva più inviti, il Coupon sarà attribuito al segnalante associato al token di riconoscimento
contenuto nel link che il tuo amico avrà effettivamente cliccato prima della registrazione al
portale.
1

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
2

Il token è un codice identificativo del segnalante contenuto in tutte le comunicazioni (mail, social network, etc.) della
promozione in oggetto. Quando l’amico clicca sugli appositi link contenuti nelle varie comunicazioni, la Piattaforma,
grazie al token, è in grado di riconoscere il segnalante ai fini della maturazione dei coupon

Valore del Coupon e criteri di riconoscimento
Il Coupon per ogni amico segnalato è pari a:
 Coupon Small: 50€ - quota minima iniziale dell’amico almeno pari a €5.000 e inferiore a
10.000€;
 Coupon Large: 100€ – quota minima iniziale dell’amico di almeno €10.000.

Al fine del riconoscimento del Coupon è necessario che l’amico segnalato abbia completato
l’iscrizione come Prestatore, attivato il proprio profilo e iniziato a prestare attraverso la
piattaforma. Inoltre non dovrà aver ritirato la liquidità per almeno 30 giorni dall’attivazione del
profilo. In virtù di ciò, viene data immediata evidenza, sulla piattaforma, della maturazione dei
coupon, ma gli stessi sono accreditati sul conto di pagamento del segnalante, al verificarsi delle
condizioni di cui sopra.
Il Segnalante riceverà una notifica della maturazione dei Coupon e potrà in ogni momento
verificare il buon fine delle operazioni di accredito nel proprio profilo personale per ogni Coupon
accreditato.

Limiti al numero di Coupon
Ciascun utente potrà effettuare un numero massimo di segnalazioni pari a 20 amici o comunque
entro un importo massimo cumulato pari a €1.000 ai fini del riconoscimento dei Coupon.

Periodo di validità dell’iniziativa
Il Programma è valido dal 19 Settembre all’11 Ottobre 2015 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.

ATTENZIONE!
L’attività di segnalazione è un’attività occasionale e non deve essere considerata in alcun modo
attività professionale da svolgersi in maniera continuata e prevalente.
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