
Porta i tuoi Amici 
condividi la tua passione per il trading e gli investimenti online  

!
Regolamento della promozione 

 
Dettagli della promozione  
 
Se sei già nostro Cliente e consigli ai tuoi Amici le piattaforme di investimento directa, entrambi potrete 
beneficiare di 50! di commissioni gratuite da spendere entro fine settembre 2022.  

Per ottenere il Bonus Commissionale sarà sufficiente che l'Amico: 

•! decida di aprire un conto Directa 
•! indichi al punto 10. Codice Promo del modulo d'adesione il tuo Codice AMICO  

(es. Codice Amico:AM12345)  
•! faccia il primo eseguito nel periodo della promozione (entro domenica 19 giugno 2022) 

Entrambi avrete così maturato il diritto ad avere il Bonus Commissionale. 

Il codice Amico è disponibile sul tuo conto di trading nel menu INFO.  
Anche i tuoi Amici, una volta diventati Clienti avranno la possibilità di invitare a loro volta altri Amici. 
 
Il Bonus Commissionale verrà caricato sul tuo conto directa e su quello dei tuoi Amici a fine 
promozione (19 Giugno 2022) entro e non oltre il 23 giugno 2022. È previsto un secondo accredito 
del Bonus il 30 giugno 2022 per concedere il tempo necessario per l’attivazione del conto a chi avrà 
compilato il modulo d’adesione negli ultimi giorni di promozione. L’avvenuta erogazione del Bonus verrà 
comunicata via mail. Il Bonus sarà disponibile da subito e si potrà verificare importo e consumo in tempo 
reale dal menu INFO accessibile dalla dLite al punto 2. IL MIO CONTO - Bonus Commissionale 
e dalla Classic alla voce Bonus Commissionale in testa alla pagina. 

A chi è riservata Porta i tuoi Amici  
 
L'offerta è riservata a tutti i Clienti che faranno aprire un conto directa ad un Amico (non ancora cliente 
directa) tra il 2 maggio e il 19 giugno 2022. Ogni Cliente potrà presentare un numero massimo di 5 
Amici. La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 
 
Durata della Promozione e Validità del Bonus 
 
Da lunedì 2 maggio a domenica 19 giugno 2022.  
 
La promozione è valida su tutti i mercati ad esclusione di CFD su Forex, Indici, Commodities e Criptovalute 
trattati su LMAX Exchange. Su questi prodotti, le commissioni verranno ricalcolate e addebitate a fine 
periodo. 
 
Il Bonus Commissionale sarà valido fino al 30 settembre 2022. 

 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE – Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né 
una sollecitazione all’investimento.!
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