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INIZIATIVA 
 

“Tassi e non Tasse con Prestiamoci”  
Ed. Settembre 2018 

 

 
 
1. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
Potranno aderire alla presente iniziativa tutti i clienti, definiti come PRESTATORI attivi che stanno 
operando sulla piattaforma prima dell'avvio della presente iniziativa, che faranno un versamento 
di 3.000,00€ tra il 12 settembre ed il 12 ottobre 2018 e tutti i soggetti iscritti, ma non attivi, 
definiti come PRESTATORI dormienti che attiveranno il conto in PRESTIAMOCI nello stesso 
periodo.  
 
2. AREA DI SVOLGIMENTO 
L'iniziativa si svolgerà su tutto il territorio della Repubblica Italiana. 
 
 
3. INIZIATIVA IN SINTESI 
L'iniziativa prevede, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, l’assegnazione di un Bonus 
corrispondente all’importo relativo alla tassazione sui rendimenti ottenuti in portafoglio per sei 
mesi*. 
 
 
4. MECCANICA DELL'INIZIATIVA 
 
1) il Prestatore Attivo dovrà: 

a) nel periodo compreso tra il 12/09/2018 ed il 12/10/2018 effettuare un bonifico di almeno 
3.000,00€ 

b) impiegare tale cifra entro il 31/10/2018. 
 
Le promozioni già in essere non possono essere cumulabili. 

 
 
2) il Prestatore Dormiente dovrà: 

a) nel periodo compreso tra il 12/09/2018 ed il 12/10/2018, proseguire nella procedura di 
iscrizione alla piattaforma attraverso il caricamento dei documenti richiesti e la firma digitale 
del contratto  

b) effettuare un bonifico di almeno 3.000,00€ ed impiegare tale cifra entro il 31/10/2018. 
 
Inoltre, il Prestatore, sia Attivo che Dormiente, non dovrà effettuare operazioni di ritiro del capitale 
prima del totale impiego dello stesso. 
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5. BONUS PRESTATORI ATTIVI 
Il Bonus, calcolato dalla piattaforma secondo la tassazione alla fonte del 26% sul rendimento relativo 
al SECONDO SEMESTRE 2018 sarà reso disponibile in forma di rimborso agli aventi diritto entro il 
28/02/2019, dopo idonea verifica da parte di PRESTIAMOCI in cui risultino rispettate tutte le 
condizioni indicate nel paragrafo "4. Meccanica dell'Iniziativa". 
 
 
6. BONUS PRESTATORI DORMIENTI 
Il Bonus, calcolato dalla piattaforma secondo la tassazione alla fonte del 26% sul rendimento relativo 
alla data dell’impiego del capitale investito fino al 30 APRILE 2019 sarà reso disponibile in forma di 
rimborso agli aventi diritto entro il 31/05/2019, dopo idonea verifica da parte di PRESTIAMOCI in 
cui risultino rispettate tutte le condizioni indicate nel paragrafo "4. Meccanica dell'Iniziativa". 
 
 
 
 
7. RIEPILOGO DELLE SCADENZE 
Di seguito si riporta - nella tabella - una sintesi delle scadenze che dovranno essere rispettate per 
poter aver diritto al Bonus: 
 

Prestatore Attivo  
• Effettua un bonifico di almeno 3.000,00 € 
• Investe il capitale in piattaforma  

 
Entro il 12/10/2018 
Entro il 31/10/2018 

Prestatore Presentato 

• Prosegue nella procedura di iscrizione nel sito di Prestiamoci. 

• Effettua un bonifico di almeno 3.000,00€ 

• Investe il capitale in piattaforma 

 
 

Tra il 12/09/2018 e il 12/10/2018 
Entro il 31/10/2018 

PRESTIAMOCI 

• *Assegna il Bonus ai PRESTATORI ATTIVI calcolato sulla base della 
tassazione del 26% sui rendimenti del SECONDO SEMESTRE 2018 

• *Assegna il Bonus ai PRESTATORI DORMIENTI calcolato sulla base della 
tassazione del 26% sui rendimenti relativI alla data dell’impiego del 
capitale investito fino al 30 APRILE 2019 

 

 
Entro il 28/02/2019 

 
Entro il 31/05/2019 

 
 
8. NOTE 
• Questa iniziativa si colloca all'interno di una più ampia campagna finalizzata all'acquisizione di 

nuova clientela. Non si può dunque escludere che vengano, nel prossimo futuro, adottate 
iniziative simili alla presente. 

• L’accoglimento della richiesta di iscrizione come Prestatore a Prestiamoci è sempre soggetta a 
valutazione discrezionale di PRESTIAMOCI S.P.A. ed al rispetto delle disposizioni normative 
vigenti in materia. 
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• Eventuali abusi comporteranno l’esclusione dalla promozione ad insindacabile giudizio di 
PRESTIAMOCI senza tuttavia determinare una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti 
all’iniziativa. 

• Per ulteriori informazioni inerenti le condizioni e costi di PRESTIAMOCI, si invita a consultare la 
documentazione presente nella sezione TRASPARENZA di Prestiamoci.it. 
 

 
 
 
9. SOGGETTO PROMOTORE 
PRESTIAMOCI S.p.A. è un Intermediario iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB 
(c.d. “Albo Unico”) con n. iscr. 208 (cod. 33608) e sottoposto al controllo ed alla vigilanza di Banca 
d’Italia - Sede legale: Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano (MI) – Cod. Fiscale e P.Iva: n. 09800370018 
– Registro delle Imprese di Milano REA: n. MI-2048775 
 

************ 
Per ogni informazione il Servizio Clienti di PRESTIAMOCI è a disposizione al n. 3461206700 
e via email all’indirizzo prestatori@prestiamoci.it 

mailto:info@prestiamoci.it

