Termini e condizioni del programma
"Invita i tuoi amici in Soisy"
versione del 29 ottobre 2021
Il programma "Invita i tuoi amici in Soisy" è organizzato da Soisy S.p.A., con sede legale in Milano,
P.le Libia,1 - Partita Iva 08946260968 (da qui in avanti anche solo Soisy).
Requisiti per partecipare al programma
Possono aderire al programma “Invita i tuoi amici in Soisy” il Cliente Investitore di Soisy che invita un
amico (da qui in avanti anche solo Sponsor) e l’amico (da qui in avanti anche solo Amico) invitato che
effettuerà un nuovo investimento dopo essersi registrato sulla piattaforma web www.soisy.it di
proprietà di Soisy (da qui in avanti anche solo Piattaforma) usando il codice bonus inviato dallo
Sponsor.
Lo Sponsor e l’Amico devono essere due soggetti diversi e devono avere i requisiti dell’articolo 1 delle
Condizioni generali Investitore.
Il programma non è valido per i soggetti che sono iscritti all’albo dei consulenti finanziari indipendenti
o esercitano, anche occasionalmente, l’attività di consulente finanziario indipendente.
Periodo di validità del programma
Il programma "Invita i tuoi amici in Soisy" è valido dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2022 inclusi.
Soisy ha la possibilità, in ciascun momento e senza alcuna giustificazione,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 3 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, purché entro i 3 giorni successivi, sia
eseguito un primo investimento.
Funzionamento del programma
Per aderire al programma:
● lo Sponsor comunica al suo Amico il codice bonus reso disponibile nella sua area personale
sul sito ww.soisy.it (Codice Bonus). Alla sottoscrizione delle condizioni generali investitore con
Soisy ogni Cliente Investitore ha un suo Codice Bonus univoco;
● il soggetto che ha ricevuto il Codice Bonus dovrà registrarsi sulla Piattaforma inserendo il
codice nello spazio dedicato;
● l’Amico dovrà concludere la registrazione sulla Piattaforma sottoscrivendo le condizioni
generali investitore;
● l’Amico dovrà effettuare almeno un investimento utilizzando la Piattaforma;

Bonus
Una volta effettuato il primo investimento, l’Amico, che si è registrato con il Codice Bonus di uno
Sponsor e che ha effettuato almeno un investimento durante il periodo di validità del presente
programma, riceverà il seguente bonus all’interno della sua area personale: un importo pari alle
imposte pagate da Soisy a titolo di sostituto di imposta, sui i suoi investimenti, per i 3 mesi successivi
al suo primo investimento, che dovrà essere effettuato durante il periodo di validità del presente
programma.

Per ciascun Amico che si è registrato e ha effettuato almeno un investimento, durante il periodo di
validità del presente programma, utilizzando il Codice Bonus univoco di uno Sponsor, lo Sponsor in
questione riceverà il seguente bonus all’interno della sua area personale: un importo pari alle
imposte pagate da Soisy, a titolo di sostituto di imposta, sui i suoi investimenti per un periodo di 3
mesi. Il primo periodo di 3 mesi sarà successivo al primo investimento dell’Amico, mentre, nel caso ci
fossero più periodi, questi si aggiungeranno alla conclusione del primo periodo.
Per il solo periodo tra il 1° giugno 2020 e il 30 giugno 2020, il 5 novembre 2020 e il 31 dicembre
2020, tra l’8 luglio 2021 e il 31 agosto 2021 e tra il 1° novembre 2021 e il 30 novembre 2021 sarà
valido il seguente bonus:
●

una volta effettuato il primo investimento, l’Amico, che si è registrato con il Codice Bonus di
uno Sponsor, riceverà il seguente bonus all’interno della sua area personale: un importo pari
alle imposte pagate da Soisy a titolo di sostituto di imposta, sui i suoi investimenti, per i 6
mesi successivi al suo primo investimento, che dovrà essere effettuato durante il periodo tra il
1° giugno 2020 e il 31 giugno 2020, il 5 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, l’8 luglio 2021
e il 31 agosto 2021 e tra il 1° novembre 2021 e il 30 novembre 2021;
● per ciascun Amico che ha effettuato il suo primo investimento durante il periodo tra il 1 giugno
2020 e il 30 giugno 2020 o tra il 5 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, tra l’8 luglio 2021 e il
31 agosto 2021 oppure tra il 1° novembre 2021 e il 30 novembre 2021, utilizzando il Codice
Bonus univoco di uno Sponsor, lo Sponsor in questione riceverà il seguente bonus all’interno
della sua area personale: un importo pari alle imposte pagate da Soisy, a titolo di sostituto di
imposta, sui i suoi investimenti, per un periodo di 6 mesi. Il primo periodo di 6 mesi sarà
successivo al primo investimento dell’Amico, mentre, nel caso ci fossero più periodi, questi si
aggiungeranno alla conclusione del primo periodo.
Sono fatte salve tutte le altre condizioni descritte nel presente documento.
Ulteriori condizioni del programma
Non verranno gestite assegnazioni di bonus in caso di mancato inserimento del Codice Bonus nella
fase di registrazione nel campo “Codice Bonus” e/o in caso di utilizzo di un codice sbagliato o di un
inserimento errato del Codice Bonus.
Per maturare il diritto al bonus faranno fede le date e gli orari registrati dalla Piattaforma.
Milano, 29 ottobre 2021

