
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA “Promo Autunno 2022”
Valido dal 19/09/2022

1. Definizioni
Fatto salvo quanto sopra e ove non diversamente definiti nel presente Regolamento, i termini in
lettera maiuscola avranno il significato stabilito nel Contratto Quadro Moneyfarm.

2. Oggetto dell’iniziativa
L̓ iniziativa “Promo Autunno 2022” (di seguito, lʼ“Iniziativa”) consente a tutti i destinatari
dellʼofferta, a fronte del conferimento di nuove somme sul proprio account Moneyfarm, il
riconoscimento di un “Bonus”, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente
Regolamento.

3. Destinatari dell’iniziativa
Potranno aderire allʼIniziativa tutti i visitatori e potenziali clienti che non abbiano
precedentemente investito tramite un Conto Moneyfarm.

4. Periodo di offerta
L̓ iniziativa è valida a partire dal 19 settembre 2022 e fino al 28 ottobre 2022 (il “Periodo di Offerta”).
Verranno considerati validi tutti i conferimenti ricevuti entro e non oltre il “Periodo di Offerta”.

5. Condizioni economiche
Il Bonus riconosciuto consiste nella fruizione di uno sconto pari allʼintera commissione dallʼ1
novembre 2022 fino al 30 aprile 2023 a fronte di un conferimento di almeno €5.000. Il bonus non è
cumulabile con altre iniziative.

6. Meccanismo di adesione
Al fine di aderire allʼIniziativa, il potenziale cliente deve aver ricevuto la mail promozionale ed aver
necessariamente confermato il suo interesse attraverso il click sulla pagina dell'offerta oppure
deve seguire il processo di sottoscrizione inserendo il coupon promozionale 22IT_PromoAutunno
visibile allʼapposita sezione dedicata. Il Cliente intenzionato è inoltre tenuto a versare sul proprio
Conto Moneyfarm il capitale da destinare allʼinvestimento entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

7. Criteri e regole per l’accreditamento del Bonus
Ai fini dellʼaccreditamento del Bonus saranno tenuti in considerazione i flussi netti in entrata e in
uscita registrati sul Conto Moneyfarm: in caso di disinvestimento di una somma da parte del
Cliente, il successivo versamento non darà luogo in alcun modo al diritto al riconoscimento del
Bonus, fino alla concorrenza dellʼimporto precedentemente disinvestito.
Per richieste di informazioni e di chiarimenti sullʼIniziativa è possibile rivolgersi al customer service
contattando il numero 800 984 275 o via mail allʼindirizzo consulenza@moneyfarm.com.
Lo sconto commissionale oggetto del Bonus sarà applicato sullʼammontare investito nel
portafoglio (o nei portafogli) in “Gestione Patrimoniale”.
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A tutti gli aderenti allʼiniziativa, che avranno pertanto versato lʼammontare previsto nel periodo di
offerta, verrà inviata una comunicazione via email con la conferma di partecipazione entro il 20
novembre 2022. Pertanto chiunque abbia aderito e non abbia ricevuto lʼemail di conferma potrà
contattarci ed avanzare richiesta entro il 30 novembre 2022.

8. Esclusioni
L̓ Iniziativa ha ad oggetto esclusivamente lʼinvestimento di somme in un portafoglio in “Gestione
Patrimoniale”. Resta pertanto escluso dallʼIniziativa qualsiasi investimento di nuove somme in un
portafoglio in “Consulenza” o “Pensione”.


