
Regolamento del programma  
"Invita i tuoi clienti in Soisy" 

 
 
Promotore 
Soisy S.p.A., con sede legale in Milano, P.le Libia,1 - Partita Iva 08946260968 (“Soisy”).  
 
Beneficiari dell’iniziativa 
Potranno aderire all'iniziativa tutti i consulenti indipendenti (Sponsor) accreditati da Soisy 
tramite mail e i loro clienti che si registreranno usando codici bonus segnalati dagli Sponsor 
o da persone del team Soisy via chat, email, canali social aziendali. 
 
Periodo di riferimento 
Il bonus "Invita i tuoi clienti in Soisy" è valido dal 10 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 
inclusi.  
Soisy ha la possibilità di  

● prorogare la durata del programma dandone comunicazione su www.soisy.it; 
● modificare, sospendere o cancellare il programma dandone comunicazione su 

www.soisy.it con almeno 10 giorni di anticipo. In questo caso la modifica, 
cancellazione o sospensione del programma non avrà effetto sulle iscrizioni in 
piattaforma andate a buon fine prima della data di efficacia della modifica, 
sospensione o cancellazione (purchè entro i 10 giorni successivi -e quindi entro la 
nuova data di chiusura del programma- sia stato fatto un primo investimento). 

 
Obiettivo  
Il programma ha l’obiettivo di allargare la community Soisy e premiare la fiducia dei 
consulenti indipendenti che scelgono Soisy e dei loro clienti che utilizzano per la prima volta 
Soisy per fare investimenti nei prestiti tra privati. 
 
Funzionamento del programma 
I nuovi clienti che si registreranno come investitori attraverso codici ottenuti da consulenti 
indipendenti Sponsor, riceveranno un bonus. Il bonus sarà pari all’importo delle imposte 
pagate da Soisy sui loro investimenti a titolo di sostituto di imposta, per i 6 mesi successivi al 
primo investimento fatto durante il periodo di validità di questo programma. 
 
Come diventare Sponsor 
I consulenti indipendenti possono diventare Sponsor e offrire ai propri clienti il bonus di 6 
mesi di rimborso della tassazione inviando una mail a invest@soisy.it: riceveranno una mail 
di accredito come Sponsor, con relativo codice bonus da divulgare ai propri clienti. 

 
Regole del programma  
Per maturare il diritto al bonus, farà fede la data in cui il nuovo investitore farà il primo 
investimento.  
 

http://www.soisy.it/
http://www.soisy.it/
mailto:invest@soisy.it


Non verranno gestite assegnazioni di bonus in caso di mancato inserimento del codice 
promozionale nella fase di registrazione online nel campo “Codice Bonus” e/o in caso di 
utilizzo di un codice sbagliato. Il bonus attribuito al nuovo utente invitato è cumulabile con 
altre promozioni. 
 
È vietato riportare il codice promozionale su pagine pubbliche come forum, siti di coupon e 
sconti, ecc. 

  
Milano, 10 settembre 2018 

 
 


